
AREA CAMPEGGIO DEL COMUNE DI CAMPOTOSTO 
DISCIPLINARE DI ACCESSO E FRUIZIONE 

 
1. L'accesso a tale area e' condizionato dalla accettazione integrale del presente disciplinare. 
2. La sosta nell’area e’ consentita ai turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, tende, roulotte, caravan ecc.  per un periodo massimo di 
giorni 15 ed è vietato occupare uno spazio eccedente la propria area di sosta; 

3. L’ingresso e l’uscita dei mezzi e’ consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00, il parcheggio risulta 
non custodito fuori da detto orario esonerando il gestore da ogni responsabilità in ordine a danni 
alle cose e a persone; 

4. È assolutamente vietato lo scarico delle acque “nere” e “grigie” al di fuori degli appositi 
pozzetti (i wc chimici vanno scaricati assolutamente nel collettore dedicato mentre il pozzetto a 
terra va utilizzato per lo scarico delle acque dei servizi – lavelli/docce); 

5. Nell’area e’ consentito l’ingresso di animali domestici a condizione che gli stessi vengano 
accuratamente e costantemente sorvegliati e custoditi dai rispettivi proprietari; 

6. I rifiuti in genere devono essere ben riposti e depositati negli appositi contenitori di raccolta 
differenziata; 

7. Al momento dell’arrivo deve essere consegnato, al gestore, un documento di identità, le 
generalità di tutti i turisti soggiornanti nonché l’eventuale numero di targa del mezzo per le 
registrazioni imposte dalla legge; 

8. Il mezzo autonomo di pernottamento deve essere posto all’interno dell’area indicata dal 
personale responsabile; 

9. Per il periodo di sosta sarà corrisposto all’incaricato, che rilascerà regolare quietanza, la tariffa 
decisa dal gestore; 

10. All’interno dell’area si sosta e’ fatto assoluto divieto: 
-‐ Introdurre automezzi diversi da autocaravan; 
-‐ Stendere corde o altro per stendere la biancheria; 
-‐ Praticare attività di qualsiasi genere che possano arrecare danno o disturbo ad altri utenti 

dell’area; 
-‐ Accendere fuochi al di fuori delle aree stabilite; 

11. È consentito l’accesso alle autovetture solo per il carico-scarico dei materiali ed l’eventuale 
apposizione di roulotte. 

12. La direzione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di consentire o meno l’accesso 
all’area e nello stesso tempo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o c se 

13. derivanti dalla inosservanza di quanto stabilito dal presente regolamento o dall’uso improprio 
delle varie infrastrutture. 

14. La non osservanza delle predette regole può, altresì, comportare l’allontanamento dall’area 


