
REGOLAMENTO AREA CAMPER 
LOC. VAGHEZZA 

 
L’ introduzione del veicolo comporta l’ accettazione del presente regolamento,  tale 
regolamento disciplina le modalità di frequentazione dell’area e le regole 
comportamentali da tenersi all’ interno di essa. Siamo tutti invitati a rispettarlo 
nell’interesse del buon funzionamento. 
 
 

NORME GENERALI 
 
- Il camperista è tenuto a rispettare gli orari di arrivo/partenza; 
 
- nell’uso dei servizi collettivi è indispensabile non danneggiare attrezzature ed 
impianti e lasciarli in ordine e puliti. L’ uso del servizio elettrico è di responsabilità 
dell’utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti, ed attacchi a norma di legge ed evitare 
ogni pericolo a persone e cose durante l’utilizzo; 
 
- il camperista è tenuto a mantenere pulito e depositare i rifiuti negli appositi 
contenitori;  
 
- i camperisti sono tenuti a custodire gli oggetti di loro proprietà, la direzione non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali smarrimenti o sottrazione di beni;  
 
- è ammesso all’ interno dell’area il soggiorno di persone minorenni solo se 
accompagnate da maggiorenni che se ne assumono la responsabilità; 
 
- all’ interno dell’area è ammesso l’ ingresso di animali domestici. Gli animali devono 
essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle 
persone. E’ fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni; 
 
-  è vietato produrre rumori molesti, gli apparecchi radiotelevisivi dovranno essere 
tenuti a volume minimo ed i bambini mantenuti sotto la sorveglianza degli adulti; 
 
- e’ permessa l’utilizzazione dell’acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari; 
 
- l’area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni 
responsabilità in ordine a danni alle cose/o alle persone che vi si verificassero 
all’interno. 
 

 
ARRIVI E PARTENZE. 

 
All’ arrivo il camperista è tenuto a presentarsi presso il chiosco L’Ebalo in località 
Vaghezza  per espletare le operazioni di accettazione; 
 
Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sulla 
parabrezza del camper. 
 



Una volta completata le operazioni di sistemazione il camperista è tenuto a 
denunciare tempestivamente eventuali disservizi, guasti. 
 
Le operazioni di arrivo/partenza non sono consentite prima delle ore 9:00 ed oltre le 
18:00. 
 
Il giorno della partenza la piazzola dovrà essere lasciata entro e non oltre le ore 
10:00 in caso di partenza oltre le ore 10:00 sarà applicato un sovrapprezzo pari ad 
euro 5,00. 
 
 

PRENOTAZIONI. 
 

E’ possibile procedere alla prenotazione direttamente presso il chiosco L’Ebalo tel. 
339.6169779. 
 
 

TARIFFE. 
 

Tariffa ordinaria (sosta 24 ore) euro 10,00. 

solo camper service: carico scarico euro 5,00. 
 
La formula tariffa ordinaria comprende: 
- sosta con soggiorno e pernottamento; 
- corrente elettrica; 
- carico scarico. 


