CAMPEGGIO SAN LUIGI
Regolamento
Per poter garantire a tutti un piacevole soggiorno e il mantenimento in buono stato del campeggio e
degli spazi circostanti ci sono alcune norme che tutti gli ospiti devono rispettare.

1. Deve essere sempre assicurata la presenza di un responsabile maggiorenne, pertanto non è
possibile accogliere gruppi di ragazzi minorenni non accompagnati.
2. La struttura e l’ambiente naturale circostante devono essere riconsegnati nello stesso stato in
cui sono stati presi in uso.
3. È vietato lasciare al campeggio alcun tipo di materiale (alimentare e non).
4. I rifiuti vanno suddivisi per la raccolta differenziata secondo le indicazioni fornite dal
responsabile del campeggio.
5. Per i gruppi con più di 10 persone all’arrivo deve essere consegnata una cauzione di 200 € in
contanti che verrà restituita alla fine del soggiorno dopo aver verificato il rispetto del
presente regolamento.
6. Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 è previsto il "silenzio" in tutto il campo. Eventuali attività in
tale periodo (giochi, veglie ecc.) devono essere fatte in modo da non arrecare disturbo a
eventuali altri ospiti e agli abitanti del paese.
7. L’accesso alle auto è consentito solo per lo carico/scarico. I veicoli dovranno essere
parcheggiati nelle apposite aree a parcheggio comunali.
8. Le tende devono essere montate solo all’interno delle apposite piazzole. È possibile montare
tende sopraelevate nel bosco, previa segnalazione al responsabile del campeggio.
9. Le costruzioni al termine delle attività devono essere smontate completamente e i pali riposti
nell’apposita zona.
10. Possono essere allestite cucine da campo.
11. In caso di utilizzo della cucina del campeggio questa deve essere lasciata pulita e in ordine.
12. È consentito accendere il fuoco solo nell’apposita area; il fuoco deve essere costantemente
presidiato ed è obbligatorio avere sempre vicino al fuoco una scorta d'acqua.
13. In caso di inosservanza del presente regolamento il responsabile del Campeggio può
revocare l’ospitalità accordata senza che ciò comparti la restituzione delle somme versate;
l’inosservanza del presente regolamento comporta la non restituzione della cauzione e il
pagamento dei danni commessi.
Vi auguriamo buona permanenza.

