REGOLAMENTO
Art. 1
Gli ospiti, al loro arrivo, sono pregati di consegnare per la registrazione i loro documenti di identità
nonché di riduzione.
Art. 2
E’ severamente vietato estendere inviti ed ospitare, anche temporaneamente, persone che non siano state
preventivamente registrate dalla Direzione. Ingresso visitatori di giornata (non pernottanti) entro le ore
22,00, uscita entro le ore 23,30. I minorenni sono ammessi solo se soggiornano insieme a genitori o ad
adulti autorizzati alla loro custodia. I braccialetti e le schede magnetiche sono (dei pass) personali e non
possono essere assolutamente ceduti a terzi. La Direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio di non
accettare ospiti indesiderati o in sovrannumero. E' vietato l'ingresso agli estranei. Le persone sorprese
all'interno della struttura ricettiva non registrate e/o non autorizzate saranno denunciate alle autorità
competenti per violazione di domicilio (Art. 614 C.P.).
Art. 3
Le tende o roulotte vanno posteggiate sulle piazzole con la veranda rivolta verso la strada; su ogni
piazzola può essere sistemata una sola tenda o roulotte con l’autovettura. Sistemazioni diverse vanno
espressamente autorizzate dalla Direzione.
Art. 4
Gli ospiti sono invitati ad esporre, in modo ben visibile, il proprio numero di tenda o roulotte; all’atto
del pagamento è indispensabile la restituzione del citato numero. Le operazioni contabili devono essere
effettuate almeno un giorno prima della partenza. Le persone che si aggiungono (pernottamento) ad
ospiti campeggiatori già presenti all'interno, sono tenuti al pagamento del proprio soggiorno entro le
ore 18,30 del giorno di partenza, rispettando gli orari di apertura della cassa.
Art. 5
Tutte le operazioni di cassa possono essere effettuate dalle ore 08,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30
alle ore 18,30. Gli assegni nazionali sono accettati solo se depositati almeno 3 giorni bancari prima
della partenza. Tutte le operazioni di carattere amministrativo possono essere effettuate dalle ore 8,00
alle ore 22,00.
Art. 6
Gli ospiti hanno l’obbligo di lasciare il campo entro le ore 13,00 e le abitazioni entro le ore 9,00 del
giorno di partenza; oltre tale orario gli ospiti del campeggio saranno tenuti al pagamento della quota
giornaliera.
Art. 7
Gli ospiti sono pregati, dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 7,30, di rispettare il
silenzio evitando tutti i rumori che possono disturbare il riposo. Durante le altre ore deve esistere il
rispetto per la tranquillità di ognuno. Durante il silenzio è fatto assoluto divieto circolare nel campo
con qualsiasi automezzo ed ai bambini accedere al parco giochi ed usare la bicicletta. E’ obbligatorio
circolare con le auto e con le biciclette a passo d’uomo.
Art. 8
Il cancello d’ingresso resta chiuso dalle ore 24,00 alle ore 7,00. Le sbarre all’ingresso del Villaggio
restano chiuse agli automezzi dalle ore 13,30 alle ore 16,00 e dalle ore 24,00 alle ore 07,30. Nei suddetti
orari, per entrare ed uscire, è necessario essere muniti di autorizzazione rilasciata dalla Direzione. I 3
cancelli di accesso alla spiaggia rimangono chiusi dalle ore 22,00 alle ore 7,30.
Art. 9
E’ severamente vietato danneggiare le piante e le attrezzature del campo, scavare fosse o solchi attorno
alle tende nonché legare fili alle piante, anche per la sola stesura biancheria. E' assolutamente vietato
legare teloni agli alberi e recintare l'area di propria pertinenza in maniera totale o parziale con
qualsivoglia materiale. Per gli ospiti stagionali e semi-stagionali il montaggio di teloni (per il terreno
o di copertura) e di impalcature metalliche sovrastanti roulotte e veranda deve essere effettuato secondo
quanto stabilito nella convenzione. Per ragioni di sicurezza i cucinini separati dalla veranda devono
essere montati dentro l'area della piazzola, fronte strada. E’ fatto obbligo di mantenere pulita la propria
piazzola, lasciare puliti i servizi igienici dopo il loro uso.

Art. 10
I rifiuti differenziati vanno depositati in sacchetti chiusi negli appositi contenitori, posti nell’isola
ecologica, durante l'orario di apertura. Tutti i materiali ingombranti di scarto, come materassi, reti,
elettrodomestici, mobilio etc, non più utilizzati costituiscono rifiuti ingombranti o speciali e non possono
essere assolutamente abbandonati in piazzola o vicino ai cassonetti. E' obbligo dell'ospite provvedere
allo smaltimento secondo le procedure previste dalla normativa.
Art. 11
E’ fatto divieto accendere fuochi nel campo o in spiaggia.
Art. 12
La Direzione non risponde in alcun caso dei danni causati da calamità naturali, dall’uso delle attrezzature
sportive e giochi vari e dall’utilizzo del parcheggio esterno. La Direzione non risponde in alcun caso dei
danni conseguenti a caso fortuito, accidentale e/o imprevedibile o a forza maggiore. I danni causati
dall'uso delle attrezzature di proprietà e pertinenza della struttura non sono risarcibili e la Direzione è
esentata da qualsivoglia responsabilità in relazione ad essi. La partecipazione ad ogni singola attività
sportiva, ludica o potenzialmente pericolosa ed i danni o le lesioni derivanti da essa a cose o persone
sono di esclusiva responsabilità del soggetto partecipante, che ne accetta i rischi personalmente
esentando la Direzione del Centro Vacanze, la Abruzzi Socialturist S.p.A. ed il suo Rappresentante
Legale da qualsivoglia responsabilità.
Art. 13
Ogni ospite è pregato di custodire le cose di sua proprietà. La Direzione declina ogni responsabilità per
eventuali furti e danneggiamenti all’interno del villaggio, nell’arenile di propria concessione e nel
parcheggio esterno. I bambini devono essere sempre accompagnati nell'uso delle attrezzature, del parco
giochi e dei servizi. Devono essere sorvegliati dai genitori che ne sono direttamente responsabili. Al
riguardo la Direzione declina ogni responsabilità.
Art. 14
Sono vietati atti osceni ed atti contrari alla morale pubblica.
Art. 15
L’uso di energia elettrica è limitato all’illuminazione nonché al funzionamento di un piccolo frigorifero.
E’ tassativamente vietato l’uso di elettrodomestici. I cavi elettrici, cosi come le prese utilizzate, dovranno
essere a norma CEE. Le bombole di gas di proprietà dei campeggiatori devono essere a norma di legge e
devono essere correttamente utilizzate e custodite. E' vietato installare (su supporti metallici, sulle piante
o sopra le abitazioni), antenne di qualsiasi genere per la ricezione radio-televisiva. Sospensioni
dell'erogazione di acqua, energia elettrica o gas derivanti da interruzioni da parte dell'Ente erogante,
rotture, guasti o manutenzioni in genere non daranno diritto alla richiesta di qualsivoglia risarcimento.
Art. 16
Le stoviglie e la biancheria debbono essere lavate nei rispettivi lavelli con uso moderato di acqua.E'
obbligatorio servirsi degli appositi vuotatoi per vuotare la toilette chimica di camper o roulotte.
Art. 17
Non sono ammessi animali.
Art. 18
Gli ospiti che contravvengono il presente regolamento dovranno lasciare il Centro Vacanze.
Art. 19
Il presente Regolamento può essere integrato a parte, da norme ritenute opportune per il miglior
funzionamento del Centro Vacanze.
Art. 20
Foro competente per le controversie è il Tribunale di Teramo – Sezione Distaccata di Giulianova.
E’ obbligatorio indossare AL POLSO il cinturino di riconoscimento del Centro Vacanze.
La Direzione

