
REGOLAMENTO
La direzione del Campeggio Lago di Lavarone dà il cordiale benvenuto ai suoi graditi ospiti e li invita ad os-

servare le seguenti norme di reciproca cortesia, al fine di poter far loro trascorrere un soggiorno tranquillo e

confortevole.

Art. 1) Chiunque e per qualsiasi motivo intenda accedere al campeggio deve munirsi di autorizzazione della

direzione e si impegna a rispettare integralmente il presente regolamento. I clienti sono tenuti a comportarsi

secondo le buone regole del vivere civile ed ad osservare le norme vigenti in materia di igiene, di circolazio -

ne e di pulizia.

Art. 2) Al momento dell’arrivo i clienti sono tenuti ad esibire i rispettivi documenti di riconoscimento (passa-

porto, carta d’identità o patente di guida validi). La direzione si riserva la facoltà di trattenere detti documenti

e restituirli alla partenza del gruppo Gli adulti si assumono la piena responsabilità per le dichiarazioni rese

circa l’identità dei minori al seguito, sprovvisti di documenti. Non è consentita l’entrata nel campeggio a mino-

renni non accompagnati da persona adulta che ne sia legalmente responsabile.

Art.3) La scelta della piazzola dovrà essere effettuata secondo le indicazioni dei personale addetto al ricevi -

mento. L’occupazione della piazzola comporta il rispetto delle delimitazioni della stessa. Pertanto, tutte le at-

trezzature, ivi compresi i veicoli, devono essere ordinatamente sistemati entro i confini indicati. Una volta as -

segnato il posto è assolutamente vietato spostarsi senza la preventiva autorizzazione. Nella piazzola è con-

sentita la sosta di un solo mezzo di trasporto. Altri eventuali mezzi di trasporto del cliente dovranno essere

parcheggiati negli appositi spazi indicati dalla direzione.

Art. 4) La direzione si riserva la facoltà di consentire l’entrata di visitatori ed ospiti giornalieri con permesso

gratuito di breve durata ( 60 minuti), compatibilmente con le esigenze organizzative del complesso ricettivo.

Un successivo prolungamento della permanenza deve essere autorizzato dalla direzione e comporta il paga-

mento del soggiorno secondo il listino prezzi. I visitatori possono entrare a piedi e durante il previsto orario

diurno consegnando un documento di identità. L’accesso e la presenza in campeggio di persone non auto-

rizzate comporta: violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza (articolo 109 del TULPS); violazio -

ne dell’articolo 614 c.p. (violazione di domicilio); violazione dell’articolo 633 c.p. (invasione di terreni ed edifi -

ci); violazione dell’articolo 624 c.p. (furto di servizi); reato di truffa contrattuale.

Art. 5) Gli ospiti potranno essere chiamati per altoparlante, salvo casi di grave urgenza, solamente ai se -

guenti orari: 9.00 - 13.00 / 15.30 – 19.30.

Art. 6) Nel Campeggio Lago di Lavarone vi è assoluto divieto di introdurre animali.



Art. 7) A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e l’uso di apparecchiature che

provochino disturbo agli ospiti del complesso come qualsiasi rumore molesto ed assembramenti rumorosi.

Per la tranquillità di tutti dovrà essere osservato il più rigoroso silenzio nell’orario dalle 13.30 alle 15.30 e dal-

le 23.00 alle 8.00. In queste ore non sono consentiti arrivi e partenze montare o smontare tende, è vietata la

circolazione dei veicoli a motore: ad esclusione dei mezzi di emergenza.

Art. 8) Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri figli, la cui vivacità, educazione e necessità

non possono andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri ospiti.

Art. 9) All’interno del campeggio è vietato:

A) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

a) scavare buche o canaletti nel terreno;

b) accendere fuochi con sterpaglia o qualsiasi altro materiale infiammabile

c) danneggiare la vegetazione, piantare chiodi nelle piante ed appendervi oggetti, come pure

raccogliere legna anche se secca;

d) versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto;

e) Usare l’acqua per il lavaggio di auto, roulotte, camper ecc. 

f) lavare stoviglie e biancheria fuori degli appositi lavelli;

g) lavare o lavarsi alle fontanelle sul campo ed usarle scorrettamente diversamente da quanto

indicato dalla direzione;

h) stendere recinzioni, teloni ombreggianti, legare od ancorare alcunché alle piante, tirare cor-

de ad altezza d’uomo ed installare quant’altro possa costituire potenziale pericolo od essere

di intralcio al libero passaggio.

i) Giocare a pallone e/o praticare attività sportive pericolose alla altrui incolumità ed arrecare

disturbo

E’ ammesso l’uso della griglia a carbone od altro combustibile purché il fumo non disturbi i vicini e non dan-

neggi il prato ed il terreno circostante.

Art.10) Nell’interesse comune si prega di evitare lo spreco di acqua sia calda che fredda e di energia elettri -

ca

Art.11) I recipienti dei WC chimici, come pure tutti gli altri liquami di scarico e acque reflue raccolti negli im-

pianti interni di autocaravan, caravan, camper e di altri veicoli devono essere vuotati negli spazi/aree con -

trassegnati, interni al campeggio e destinati ad impianto igienico sanitario. E’ obbligatorio allacciare lo scari -

co delle acque bianche del camper della roulotte o della tenda allo scarico della piazzola come da indicazioni

della direzione

Art. 12) L’uso dell’impianto elettrico di ciascuna piazzola è subordinato all’utilizzo di materiali conformi alla

normativa vigente; il collegamento all’impianto deve avvenire con un cavo unico e deve essere di lunghezza

non superiore alla distanza tra la colonnina e la roulotte o tenda dotato di massa a terra (spina 2P+T omolo -

gata norme CEE). 

I clienti si assumono ogni e qualsiasi responsabilità per allacciamenti fatti con cavi, attrezzature e materiali

difettosi. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla direzione qualsiasi guasto.



Eventuali principi di incendio o eventi che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità delle persone dovranno

essere immediatamente segnalati alla direzione.

Il Cliente dovrà obbligatoriamente staccare la corrente ad ogni partenza.

Art. 13) Le bombole del gas, in assenza del campeggiatore, devono essere chiuse ed esterne con la possi -

bilità di controllo da parte del personale addetto.

Art. 14) L’uso delle attrezzature del campeggio e degli impianti sportivi e ricreativi avviene a rischio e perico-

lo dell’utente. I bambini dovranno essere accompagnati nell’uso delle varie attrezzature e nei servizi sanitari.

Art. 15) Ciascun ospite è tenuto a custodire personalmente gli oggetti di sua proprietà o in suo possesso. La

direzione non assume nessuna responsabilità per smarrimento, sottrazione, deterioramento, danneggiamen-

to, distruzione dei valori che non siano stati previamente consegnati in custodia alla direzione. 

La consegna in custodia alla direzione viene certificata da idonea ricevuta rilasciata e sottoscritta dalla dire -

zione medesima. All’atto della restituzione all’ospite delle cose consegnate in custodia, quest’ultimo sarà te-

nuto a sottoscrivere idonea ricevuta di restituzione, liberando la direzione da ogni responsabilità al riguardo 

Al termine del soggiorno, l’ospite ha l’obbligo di rimuovere il proprio mezzo mobile, nonché ogni altro bene

mobile ed attrezzatura di sua proprietà; in caso contrario la direzione declina ogni responsabilità in tema di

custodia del mezzo stesso  e di ogni altro bene di proprietà dell’ospite. (Nel caso di deposito non autorizzato

di beni ed attrezzature di sua proprietà, l’ospite dovrà versare alla direzione una somma di euro 30,00 a titolo

di penale per ogni giorno di deposito presso la struttura del campeggio). È fatto altresì salvo il diritto della di-

rezione al risarcimento del danno per tale permanenza o deposito non autorizzato. 

La direzione non risponde per incidenti, furti e danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità

naturali o comunque da cause non dipendenti da negligenza del personale del campeggio.

L’eventuale interruzione nell’erogazione di elettricità o acqua, ovvero nell’erogazione del generale servizio di

campeggio, per guasti o cause di forza maggiore, non obbliga la direzione al risarcimento danni o a rimborsi

di qualsivoglia natura.

Art. 16) l’utilizzo della piazzola è limitato all’occupazione della stessa con caravan autocaravan e tenda è

consentito l’accostamento al mezzo di veranda o preingresso che deve essere dimensionato secondo quan-

to riportato nei seguenti commi e comunque previa autorizzazione della direzione.

Ai sensi della normativa provinciale vigente, legge provinciale e  relativo regolamento di attuazione, le strut-

ture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno devono avere una altezza non superiore a 40

centimetri rispetto all’altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, una larghezza non superiore a 3 me-

tri e una lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno. Essa può essere dotata di

grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un porta bombole della misura

massima di centimetri 100x120x60. La superficie della parte chiusa non può superare i 7mq (fatte salve le

eccezioni previste qualora sia utilizzata da disabili).

La struttura accessoria deve avere caratteristiche costruttive e tipologiche, improntate alla linearità, alla mo-

dularità ed alla omogeneità degli elementi ed in particolare deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore indicato

dalla direzione, il colore preferito è chiaro. Sono escluse componenti di plastica, fibre di vetro, plexiglas, allu -

minio e similari; 

b) gli infissi esterni devono essere costituiti da finestre piccole e quadrate, eventualmente dotate di anta

d’oscuro, del tipo, colore e materiale indicato dalla direzione, di dimensione indicata dalla direzione e devono



essere collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere del tipo colore e materiale

indicato dalla direzione.

c) il rivestimento esterno deve essere realizzato con assi poste in verticale.

d) la copertura deve consistere in una falda con relativo manto in metallo del tipo, colore e materiale indicato

dalla direzione;

e) è vietata la realizzazione di decorazioni.

L’eventuale tamponamento della parte aperta della struttura accessoria, che può essere utilizzato solo du-

rante il periodo invernale, deve essere facilmente rimovibile e realizzato con materiale trasparente e non rigi-

do, del tipo e colore indicato dalla direzione. Per tutto quanto qui non contemplato si far riferimento alla nor-

mativa provinciale della P.A.T.

Art. 17) Ai sensi della normativa provinciale vigente i mezzi mobili di soggiorno di cui è provvisto il Cliente

devono risultare omologati alla circolazione stradale per l’intero periodo di permanenza nel campeggio. 

I mezzi mobili di soggiorno del Cliente possono essere dotati esclusivamente degli accessori e dei rivesti -

menti previsti dalle aziende produttrici. 

Art. 18) La corrispondenza deve essere ritirata personalmente dagli interessati presso la direzione. Dopo

sette giorni dall’arrivo, quella non ritirata verrà rispedita al mittente.

Gli oggetti smarriti rinvenuti nell’ambito del campeggio devono essere consegnati alla direzione per gli adem-

pimenti del caso.

Art.19) Qualsiasi malattia infettiva va denunciata immediatamente alla direzione; l’inosservanza detta norma

comporta l’immediato allontanamento dal campeggio.

Art.20) Il conteggio dei giorni di permanenza si baserà per quanto riguarda le persone sul numero dei per-

nottamenti e la partenza deve avvenire entro le ore 10.00 del giorno successivo all’ultimo pernottamento.

Art. 21) Il cliente è responsabile dei danni arrecati al patrimonio, alle attrezzature, alle piante, alle persone

ed alle cose, pertanto è tenuto al relativo risarcimento sia nei confronti del campeggio sia nei confronti di ter-

zi ospiti.

Art.22) Durante l’alta stagione (luglio agosto e periodo natalizio) verranno conteggiate ai non forfettari (an -

che se in assenza) il costo della piazzola e di due persone. Negli altri periodi verranno conteggiati solamente

le effettive presenze e comunque la piazzola.

Art. 23) L’utente che necessita di materiale o mano d’opera anche se specializzata, dall’esterno del campeg-

gio deve sempre avere l’autorizzazione della direzione.

Art. 24) La direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a suo giudizio, contravvenendo al regolamen-

to o, comunque, turbando l’armonia e lo spirito dell’insediamento ricettivo, danneggino il buon andamento

della vita comunitaria e gli interessi del complesso ricettivo medesimo. 

In casi di particolare gravità nell’inadempienza delle norme regolamentari, i trasgressori saranno allontanati

dal campeggio con effetto immediato

Il presente regolamento potrà essere modificato a discrezione della direzione, in base ad eventuali nuove

esigenze.

Data, 29.06.2020

Il campeggiatore                                                                                             La direzione
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