CAMPING ORSA MINORE
REGOLAMENTO

La scheda di notificazione deve essere compilata prima della sistemazione.
I locali e le aree che utilizzate, sono a disposizione di tutti, per cui è gradito il rispetto reciproco.
Qualsiasi disservizio o malfunzionamento è opportuno segnalarlo subito al personale.
L’utilizzo di qualsiasi attrezzatura messa a vostra disposizione comporta la responsabilità della
sua integrità da parte di chi ne fa uso o del capogruppo risultante sulla scheda di notificazione.
I servizi igienici, bagni, docce e lavabi vengono messi a disposizione puliti e funzionali. Una volta
utilizzati si prega di lasciarli altrettanto puliti e funzionali nel rispetto del nostro lavoro e di chi ne
usufruirà in seguito.
E’ vietata la circolazione di mezzi motorizzati all’interno delle piazzole escluso arrivi e partenze.
Utilizzare gli appositi spazi per il parcheggio il cui accesso è regolamentato dai seguenti orari :
08:30–13:00 e 16:00–23:00.
La visita ai clienti è ammessa dalle ore 11:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 22:00 ed è a
pagamento, necessita dell’autorizzazione da parte del personale. Non sono ammessi ospiti con
animali al seguito.
In ogni luogo del campeggio è necessario il rispetto di spazi fisici e acustici da parte di tutti i
presenti, con particolare riguardo tra le 23:00/08:30 e tra le 14:00/16:00.
Non è assolutamente consentito accendere fuochi, di qualsiasi natura. Solo dopo l’autorizzazione
del personale, comunque sempre e solamente all’interno delle aree allestite, è permesso
utilizzare barbecue alimentati a carbone. Esso non può essere alimentato oltre le ore 22:00 e, in
ogni caso, deve essere spento entro le ore 23:00. E’ vietato avvicinare al fuoco oggetti
infiammabili o che possono causare il propagarsi dello stesso.
In caso di condizioni avverse o comunque per altri motivi inerenti all’integrità dell’ambiente, il
personale può decidere in qualsiasi momento lo spegnimento immediato.
E’ assolutamente vietato l’ utilizzo di mezzi o arnesi atti a modificare, anche solo parzialmente,
la natura e lo stato della vegetazione e del terreno e la raccolta di legna, nonché il suo utilizzo.
La responsabilità di eventuali danni o incidenti causati dal mancato rispetto di queste regole o da
negligenza, è da attribuirsi esclusivamente al capogruppo risultante sulla scheda di notificazione.
Tale responsabilità si intende sottoscritta nel momento in cui si accetta di soggiornare nella
nostra struttura.
Si pregano i campeggiatori di rispettare i limiti delle piazzole. Nel caso in cui tali limiti non siano
chiari, interpellateci pure. Le stesse vanno lasciate libere nel giorno di partenza entro le ore
10:00.
Le camere possono essere occupate a partire dalle ore 16:00 e lasciate entro le ore 10:00.
La sala comune con cucina deve essere autogestita dagli ospiti stessi che, in accordo tra di loro,
ne consentono l’utilizzo e ne garantiscono la pulizia ed efficienza.
La Direzione non si ritiene responsabile degli oggetti lasciati incustoditi o di danni ad oggetti o
persone causati dalla negligenza o noncuranza altrui. La sorveglianza, a discrezione della
Direzione, è garantita solo sotto esplicita richiesta scritta, fermo restando doveri e responsabilità
da parte nostra inerenti all’attività.
A qualsiasi ora e per qualsiasi motivo, restiamo a vostra disposizione

LA DIREZIONE

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI CONTAGIO,
È OBBLIGATORIO SEGUIRE LE SEGUENTI NORME PRECAUZIONALI!
I clienti devono soggiacere ai seguenti obblighi:
• obbligo di non accedere all’area turistico-ricettiva in caso di provvedimento di
quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore
ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici segnalati dal Ministero della
Salute;
• obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nel corso di ogni
permanenza e attività all’interno della struttura ricettiva;
• rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di
docce e servizi igienici;
• lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C;
• misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione
frequente delle mani anche dei bambini;
• indossare mascherine;
• controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da
parte dei bambini.
• la biblioteca non sarà accessibile fino a nuove disposizioni
• l'accesso alla sala comune e a tutti servizi sarà regolarizzato dalla direzione. In
particolare non saranno disponibili posate, bicchieri, piatti o quant'altro di norma
messo a disposizione.
• non sarà disponibile il frigorifero comune. Si potrà consegnare il ghiaccio da
refrigerare solo dopo accurata igienizzazione.
Le deroghe al distanziamento fisico sono limitate alle persone appartenenti allo stesso
nucleo familiare ovvero conviventi (a tal fine, è possibile acquisire apposita
autocertificazione).

I CLIENTI CHE PRESENTANO SINTOMI RESPIRATORI EVIDENTI
NON SARANNO AMMESSI O VERRANNO ALLONTANATI DAL CAMPEGGIO!

Tutta l'attrezzatura messa a disposizione, gli spazi comuni e le superfici a contatto con le parti
del corpo dei partecipanti verranno sottoposti a periodica igienizzazione mediante procedure
di sanificazione con attrezzatura medica professionale certificata.
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