REGOLAMENTO 2018 – CAMPING IL DELFINO, Via Siviglia, 9, 00040 Torvaianica, Pomezia RM
Art. 1 - NATURA DEL CONTRATTO, REGOLAMENTO E FACOLTA’ DI RECESSO
Il
presente
Regolamento
che
ha
natura
contrattuale
tra
il
Camping
“Il
Delfino
s.r.l.”
e
l’ospite
Sig.____________________________________________________C.F:________________________________, istaura con i contraenti
un rapporto di noleggio che potrà essere risolto senza obbligo di risarcimento del noleggiatore, anche dopo il pagamento di rate versate
a qualsiasi titolo ed entità, se fatti riconducibili alla condotta del contraente all’interno del camping e/o la sua diminuita affidabilità non
offrono garanzie per il buon fine del rapporto, o se lo stesso si renderà inadempiente e/o inosservante ad una qualsiasi delle norme
contenute nel presente regolamento.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
2.1) Il presente regolamento è istituito per garantire a tutti un uniforme e pacifico utilizzo della struttura.
2.2) La richiesta di soggiornare e l’accoglimento di tale richiesta implica la totale accettazione del presente regolamento. L’inosservanza
del Regolamento e delle ulteriori disposizioni della Direzione comportano l’allontanamento della struttura del trasgressore e la relativa
segnalazione a tutte le organizzazioni turistiche nazionali ed in caso di reato anche alle Pubbliche Autorità.
2.3) Devono essere rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate all’interno del campeggio;
2.4) L’’ammissione è soggetta a prenotazione scritta, avvalendosi dei moduli appositi.
2.5) I genitori (o chi ne esercita la patria potestà) sono solidalmente responsabili degli atti compiuti dai loro figli minori all’interno del
campeggio e sono tenuti a sorvegliarli ed accertarsi che mantengano un comportamento educato e rispettoso verso gli altri.
2.6) La condotta tenuta tanto dai maggiori di età, quanto dai minori, è ritenuta contrattualmente essenziale, pertanto ogni trasgressione
alle norme regolamentari e alle comuni regole civili e di buon andamento all’interno del campeggio come ogni atto compiuto ai danni
del personale della struttura, anche se solamente verbale, o a danno di terzi e comunque ritenuto censurabile, comporterà secondo il
giudizio demandato contrattualmente in via inappellabile alla Direzione, l’immediata risoluzione del contratto per fatto e colpa
dell’Ospite e l’allontanamento dal campeggio. In tal caso la Direzione è legittimata a trattenere le somme già versate ed a esigere quelle
residue, anche a titolo di risarcimento del danno, salvo il ristoro per il maggior danno accertato.
2.7) Il contratto di noleggio e il presente regolamento avranno durata di un anno con decorrenza dal mese di gennaio al mese di
dicembre 2018, con rinnovo automatico, nel caso di mancata comunicazione di disdetta, che a pena di nullità, dovrà essere fatta
pervenire tramite raccomandata A/R. Qualora il contraente abbia provveduto a comunicare la disdetta, sarà obbligato a rimuovere la
propria struttura entro il 31 dicembre dell’anno corrente. Qualora ciò non avvenga, autorizza tacitamente a partire dal 1 marzo, “Il
Delfino s.r.l.” o gli aventi diritto alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e di tutto in essi contenuto, e a provvedere alla vendita dei
mezzi e delle strutture al fine di realizzare le eventuali pendenze maturate al 28 febbraio quantificate forfettariamente nella misura di €
1.000,00. I materiali non venduti, di qualunque genere essi siano, verranno smaltiti in discarica con oneri a carico del contraente
inadempiente.
Art. 3 - CANONE ANNUO
L’importo del canone annuo esposto in direzione, pubblicato sul sito web www.campeggioildelfino.it e autorizzato dall’Agenzia del
Turismo Lazio, include le seguenti voci: noleggio di una piazzola dal 1 gennaio al 31 dicembre con accesso al pernottamento, nominativo
per quattro persone, dal 1 giugno al 15 settembre; rimessaggio delle unità abitative mobili per i rimanenti periodi dell’anno ; consumi
idrici; utilizzo della piscina; uso degli impianti sportivi negli orari autorizzati dalla direzione. È fatto assoluto divieto subaffittare la propria
struttura.
Art. 4 - CANONE ANNUO
Il pagamento del canone annuo potrà essere corrisposto in un’unica soluzione (entro il 31 gennaio) o in tre rate: la 1° rata entro il 31
gennaio; la 2° rata entro il 31 marzo; il Saldo entro il 31 luglio. I bambini che non avranno ancora compiuto il terzo anno di età alla data
del 31 maggio, saranno esente dal pagamento e non verranno conteggiati nel nucleo familiare scritto in contratto. L’importo del canone
annuo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il 31 luglio. Oltre tale termine verrà applicata una maggiorazione della quota
stagionale pari a €50,00 al mese fino al 15 settembre incluso. Oltre tale termine verranno applicati anche gli interessi di mora in ragione
del 10% annuo. In caso di interruzione dell’attività di campeggio dovuta a fatti non dipendenti dalla volontà del locatore, il cliente avrà
diritto alla rifusione del canone versato in proporzione al periodo non goduto. A tal proposito il canone annuale verrà imputato per il
50% per i rimanenti periodi di rimessaggio.
Art. 5 - RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ
Il mancato pagamento del prezzo indicato comporterà ipso iure la risoluzione immediata del contratto. Il contraente moroso, autorizza,
contestualmente alla sottoscrizione del presente regolamento, il noleggiatore alla vendita delle attrezzature presenti all’interno del
Campeggio, a titolo satisfattorio, previo avviso presso la bacheca del campeggio. Tale intimazione di vendita verrà comunicata al
contraente inadempiente tramite raccomandata A/R o telegramma e sarà inviata presso l’indirizzo dichiarato dal contraente stesso.
Art. 6 - REPERIBILITÀ, COMPONENTI, DOCUMENTI E FOTO
Il contraente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente in direzione ogni variazione di domicilio e/o telefonica. Nel caso in cui le
comunicazioni indirizzate al contraente non andranno a buon fine per variazioni non comunicate, o per giacenza di raccomandate non
ritirate, verranno considerate andate a buon fine e “Il Delfino s.r.l.” o gli aventi diritto agiranno di conseguenza. Entro il 30 marzo di ogni
anno, il contraente dovrà comunicare in direzione i nominativi del contratto stagionale. Dal 1 giugno i nominativi non potranno essere
sostituiti, anche se non hanno usufruito dei servizi. Al fine di permettere il riconoscimento dei componenti e degli aggiunti indicati nel
contratto, dovranno munirsi di tessere personali validi per la stagione in corso. Il contraente dovrà fornire una foto per tutti i
componenti. Tali tessere personali dovranno essere esibite e richieste in qualsiasi momento al personale preposto al controllo. Tale
obbligo è esteso anche agli eventuali ospiti giornalieri dei contraenti all’ingresso che verranno muniti di pass temporanei.
Art. 7 - ORARI, OSPITI ED AGGIUNTI
Il contraente deve far osservare al proprio nucleo familiare, aggiunti ed agli ospiti le norme del Regolamento. L’ingresso degli ospiti
all’interno del Campeggio è consentito tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie; 09/14 e 16/24. Le fasce orarie a cui faranno riferimento i
prezzi di ingresso degli ospiti sono le seguenti: 09-24, 19-24 e 00-09. I prezzi sono esposti in reception. Ciascun ospite è tenuto, al
momento dell’ingresso, a versare la quota relativa al periodo di permanenza nel Campeggio. Gli ospiti dovranno lasciare
obbligatoriamente il Campeggio entro e non oltre le ore 24.00 del giorno in corso. Pertanto verranno considerati pernottanti tutti gli

ospiti che oltre tale ora si troveranno ancora all’interno del Campeggio e di conseguenza saranno tenuti a pagare la tariffa relativa.
Rimane a discrezione della direzione non accettare ospiti che riterrà non graditi. Ciascun ospite è obbligato a consegnare un proprio
documento d’identità valido, al fine di effettuare e registrare l’orario del suo ingresso, il contraente presso cui è in visita e la permanenza
all’interno del Campeggio. Non sarà consentito il pernottamento a chi è sprovvisto di documento d’identità. Il contraente può
aggiungere sul suo contratto uno o più ospiti fissi (aggiunto), acquistando un tesserino nominativo per l’ospite, valido per il periodo di
apertura stagionale del Campeggio. Il prezzo di tale tesserino sarà stabilito su base annua dalla direzione. Sono propedeutici a tal fine,
per ogni aggiunto inserito nel contratto, un documento d’identità valido, una foto formato tessera e nota di consenso del trattamento
dei dati personali, il tutto da consegnare alla Direzione.
Art. 8 - RESPONSABILITÀ
La Direzione del Campeggio non risponde: dell'ammanco di oggetti e/o valori del contraente ed ospiti, essendo ciascun Campeggiatore
tenuto alla diligenza della custodia degli oggetti di sua proprietà; di danneggiamenti conseguenti ad eventi di forza maggiore e alla
natura della cosa, quali quelli atmosferici, calamità naturali, epidemie, malattie, caduta di alberi o rami o prodotti che rientrino nella
natura delle piante, colpi di vento, danni o furti auto nella zona parcheggio e nell'area della struttura. Per nessun motivo, all'atto della
partenza verranno riconosciuti sconti a copertura di eventuali o presunti disservizi che potranno verificarsi a seguito degli eventi sopra
descritti. Sono escluse responsabilità per danni causati da ignoti. A norma delle condizioni generali di polizza assicurativa non potranno
essere presi in considerazione gli eventuali danni presentati da contraenti morosi al momento dell’evento dannoso. I contraenti all’atto
della sottoscrizione del contratto espressamente dichiarano di aver stipulato adeguata Polizza RCT che copre il periodo di permanenza
nel campeggio. La Direzione declina ogni responsabilità legata alla negligenza del contraente. Il contraente accetta incondizionatamente
nei confronti della Direzione del Campeggio l’assunzione di responsabilità del comportamento dei suoi familiari o ospiti, degli eventuali
danni e/o lesioni a cose e/o persone o comportamenti irrispettosi in contrasto con il presente regolamento commessi o assunti durante
il periodo di soggiorno e la solleva da ogni responsabilità.
Art. 9 - ATTREZZATURE E SERVIZI
L’esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto quali il soggiorno, il rimessaggio, l’uso dei servizi, e lo stesso accesso al campeggio,
è subordinato alla regolarità del pagamento del canone annuo ed al rispetto delle norme di comportamento indicate nel regolamento di
cui il cliente dà atto di aver preso visione, accettandolo senza riserve. Il Campeggio mette a disposizione, nei limiti di orario,
gratuitamente o a titolo oneroso, le proprie attrezzature sportive e ricreative. L’uso delle stesse rimangono a rischio e pericolo
dell’utilizzatore, anche se minore, in quanto in quest’ultimo caso deve essere controllato dal genitore o facenti funzioni liberando la
direzione o gli aventi diritto da qualsiasi responsabilità. L’utilizzo del miniclub da parte dei bambini è autorizzato con la presenza e
responsabilità dei genitori e facenti funzioni. Il lavaggio della biancheria e delle stoviglie deve avvenire esclusivamente nelle apposite
aree predisposte e con il solo uso di sapone liquido biodegradabile. Per quanto riguarda i rifiuti, lo smaltimento dovrà essere concordato
con la direzione, pagandone il relativo costo: Ingombranti (lavatrici, mobilia ed altro € 0,30 al Kg); Pericolosi (frigoriferi e televisori € 1,00
al Kg). Chiunque si disferà di rifiuti ingombranti e/o pericolosi all’interno del camping senza previo avviso verrà sanzionato per un
importo pari ad € 100,00 oltre quanto sopra previsto. Per quanto riguarda i rifiuti urbani devono essere raccolti in appositi sacchi e
consegnati agli operatori addetti al ritiro. A tale proposito si precisa che trattenere le immondizie nella propria piazzola o depositarle in
luogo non idoneo è punito con ammenda di €25,00. È assolutamente vietato gettare sacchetti della spazzatura e bottiglie nei cestini
porta-rifiuti posti nei servizi igienici e nei bar. Invitiamo gli ospiti a lasciare i bagni puliti e buttare gli assorbenti negli appositi cestini. Non
è consentito accedere ai bagni durante le operazioni di pulizia. Non è consentito sostare all’interno delle docce per più di 10 minuti. I
bambini di età inferiore ai 12 anni ed i portatori di handicap devono essere accompagnati da adulti. Nel periodo dal 01 al 15 settembre di
ogni anno la Direzione si riserva di ridurre e/o sospendere il funzionamento delle strutture esistenti e/o di alcuni servizi.
Art. 10 - PERIODO DI SILENZIO – CIRCOLAZIONE VEICOLI, ANCHE A MOTORE, ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO
Durante il periodo di apertura stagionale del Campeggio, (dal 01/06 al 15/09) è istituito il “periodo di silenzio” dalle ore 14.00 alle ore
16.00 e dalle ore 24.00 alle ore 8.00 di ciascun giorno feriale. Pertanto in tali orari è tassativamente vietato l’uso di qualsiasi che produca
rumori molesti, inoltre è vietato il lavaggio della biancheria e delle stoviglie. I contraenti sono tenuti a rispettare e far rispettare ancora di
più che nelle altre ore il diritto alla quiete ed al riposo. Durante tale periodo è vietato il transito a carrelli di trasporto bagagli, biciclette o
altri mezzi di trasporto. Le eventuali violazioni, riscontrate dai nostri operatori preposti, saranno comunicate alla Direzione che si riserva
il diritto di prendere i dovuti provvedimenti nei confronti del titolare del contratto. Per le operazioni di carico e scarico dovranno essere
utilizzati gli appositi carrelli messi a disposizione. Dal 1 al 30 giugno e dal 01 al 15 settembre le auto potranno accedere al Campeggio
rispettando il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00; il sabato dalle 9,00 alle 12,00.
Nei mesi di luglio ed agosto, le vetture dei clienti, che hanno sottoscritto un contratto stagionale, possono accedere all’interno del
campeggio previo ottenimento di apposita credenziale. Le vetture potranno circolare nel campeggio a passo d’uomo; sarà consentito il
transito solo per lo scarico e non per la sosta. Ai motocicli è interdetto l’accesso al campeggio per tutta la stagione. Per i disabili
all’interno del campeggio sono apprestati appositi presidi per la locomozione (carrozzelle), ciò in quanto non è permesso accedere al
campeggio con l’auto (anche se provvisti di permesso valido solo in aree comunali e non in aree private). In ogni caso la Direzione si
riserva la facoltà di concedere l’accesso con l’auto all’interno del Campeggio alla persona portatrice di handicap, inoltre si riserva di
estendere tale concessione a casi particolari posti all’attenzione della stessa di volta in volta. L’uso di overboard, pattini monopattini,
skate o di altre acceleratori di andatura dovranno essere guidati, con prudenza, esonerando la Direzione da eventuali danni provocati a
persone o cose e potranno circolare osservando l’orario delle bici, in ogni caso la Direzione, come previsto delle vigenti leggi della
Repubblica Italiana, ha diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il Regolamento o si comporti in modo da creare danno o
disturbo. Le biciclette potranno circolare solo lungo il viale principale, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. È vietato circolare
lungo i viali che portano alle piazzole in quanto tale attività arrecherebbe fastidio alla quiete del campeggio. Le biciclette dovranno
essere parcheggiate in modo corretto nelle apposite rastrelliere poste lungo il viale principale e non abbandonate a terra, o portate a
mano all’interno dell’area recintata della propria piazzola. Nell’area antistante la zona riservata agli spettacoli, a quella del mini club, agli
esercizi commerciali è fatto assoluto divieto di accesso alle bici. La Direzione declina ogni responsabilità per eventuali furti delle stesse.
Art.11- ASSEGNAZIONE PIAZZOLA-SGOMBERO, IMPIANTO ELETTRICO - PARTENZA
Il contraente contestualmente alla stipula del contratto, concorda con la direzione la piazzola di assegnazione tra quelle disponibili. Il
contraente in qualità di intestatario del contratto di noleggio accetta incondizionatamente la piazzola assegnatagli nello stato di fatto

anche per futuri adempimenti e responsabilità derivanti dall’attuazione delle normative che regolano le strutture turistico ricettive
all’aria aperte e/o loro modifiche ed integrazioni.
Con
riferimento
alla
installazione
nella
piazzola
di
manufatti
leggeri,
il
Sig.
..............................................................................…………………...... si impegna alla posa esclusivamente di strutture realizzate e installate
con le caratteristiche di cui all’ Art. 3 comma 1 punto e.5 del D.P.R 6 Giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (manufatti leggeri, anche prefabbricati,
con temporaneo ancoraggio al suolo) ed al mantenimento nella piazzola tassativamente per il solo periodo della stagione estiva nel
rispetto dei tempi previsti alla “lettera b” secondo comma dell’ Art. 5 della legge 22/05/2010 n. 73 (opere dirette a soddisfare obiettive
esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni). Qualsiasi lavoro di modifica,
manutenzione ordinaria e straordinaria da apportare sulla propria piazzola e/o struttura ed effettuate da ditte, società, lavoratori
autonomi con dipendenti, sarà vietato poiché interferirà con le procedure di sicurezza ed emergenza del documento di valutazione dei
rischi (DVR) del campeggio, redatto ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il contraente che vorrà effettuare lavori sulla
propria piazzola o struttura, tramite ditta esterna, dovrà comunicarlo precedentemente alla Direzione, la quale si riserverà il diritto di
rilasciare il parere positivo a procedere, solo dopo aver visionato la conformità alla normativa della suddetta ditta. Prima dell’inizio dei
lavori, a spese dell’utente, si procederà alla redazione del documento di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI) secondo quanto
prescritto dall’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. I lavori di manutenzione alla piazzola ed alla struttura potranno essere
effettuati fino al 30 Maggio (escluso orario del silenzio). È obbligatorio per tutti curare la propria piazzola, tenendola in ordine e pulita,
nella denegata ipotesi in cui il Contraente lasci la propria piazzola Il contraente potrà impiantare un adeguato steccato, previa
autorizzazione, solo davanti alla propria struttura; le recinzioni dietro l’equipaggiamento dovranno essere divelte per ordini di pubblica
sicurezza o per consentire al personale di accedere per interventi o ispezioni di ogni genere. Non è assolutamente consentito
attraversare piazzole altrui nemmeno per raggiungere i servizi con assoluta necessità. Non è consentita l’occupazione delle strade, del
suolo del Campeggio confinante o di transito con le altre piazzole di altri campeggiatori; chiunque utilizza la seconda piazzola, è
obbligato a non installare altri mezzi di pernottamento e usarla solo come spazio da giardino (dietro pagamento della tariffa stabilita).
Ogni attrezzatura dovrà essere munita di un estintore portabile C02 in polvere “ben visibile all’interno della propria piazzola” (che dovrà
essere ricaricato ogni anno) e di un cavo elettrico, in polietilene o gomma senza giunture, dalla presa della colonnina all’attrezzatura. È
fatto divieto di lasciare inserita ed incustodita qualsiasi apparecchiatura elettrica: In caso contrario, ed in assenza del contraente, viene
sin da ora autorizzata la direzione alla sospensione del servizio di erogazione dell’energia elettrica attraverso l’apposito interruttore di
piazzola È vietato lasciare all’aperto bombole di gas prive di protezione. Ogni contraente dovrà provvedere alla custodia della sua
bombola con un apposito contenitore di materiale non infiammabile posto all’aperto, evitando però che la bombola venga a contatto
diretto con il terreno e curando di montare il tubo all’utilizzatore, adatto allo scopo e ben fissato con apposite fascette. Il contraente non
dovrà assolutamente tenere nella propria piazzola legname o quanto altro infiammabile. La Direzione declina qualsiasi responsabilità per
i danni provocati dall’inadempienza del singolo che risponde in solido per i danni cagionati in caso di accensioni di fuochi all’aperto o
accensioni di bracieri. Ad ogni piazzola verrà erogata energia elettrica con interruttore da 3 Ampere per l’utilizzo di luci al neon, un
televisore, un frigorifero. Sono vietate le piastre ed i forni elettrici. L’esubero dovrà essere autorizzato dalla Direzione e ad essa
corrisposto il relativo importo. L’impianto elettrico dovrà essere alimentato con un cavo tripolare antifiamma di sezione unitaria di 2,5
mm, senza giunture, recante la seguente marcatura sulla guaina esterna “IMQ N1VV-K norme CEI 20- 22”. Tale cavo dovrà essere dotato
alla partenza di adeguata spina tribolare confacente alla presa di dotazione del Campeggio, e all’attacco delle attrezzature del
contraente di salvavita differenziale aventi le seguenti caratteristiche: 2x10A 0,03A - 220V, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n.
46/90 del 13/02/90 e successive modificazioni. Tale cavo deve essere interrato ad una profondità di 20 cm e non deve attraversare a filo
scoperto le piazzole dei vicini. Il tutto a spese del contraente. È vietato l’utilizzo di energia proveniente da altre piazzole vicine, così come
è vietato manomettere gli impianti elettrici. Il Contraente che si allontana dal Campeggio è tenuto a staccare la corrente della propria
struttura e a chiudere la bombola del gas. La Direzione si riserva il diritto di ispezionare e controllare, con personale di sua fiducia,
l’impianto e l’uso che ne deriva. L’assistenza del tecnico elettricista per guasti cagionati a cose o a persone è a completo carico del
contraente. Il contraente è responsabile, civilmente e penalmente, per le eventuali difformità della propria struttura in ordine a
disposizioni di legge e sindacali. Il contraente prima della partenza definitiva, è tenuto a coprire pendenze di ogni genere ed a lasciare la
piazzola pulita da ogni tipo di materiale in alternativa, e previo accordo con la Direzione, potrà provvedere alle spese di sgombero.
Art. 12 - DIVIETI IN ESSERE ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO
È vietato l’uso delle piazzole libere di proprietà della Direzione. È vietato il pernottamento di minorenni fino a 14 anni all’interno della
piazzola senza la presenza di un adulto. Sono vietati gli assembramenti in caso di lite. È sempre vietato, l’uso di palloni, racchettoni, etc.
etc., se non nelle aree sportive preposte. È fatto espresso divieto di utilizzare barbecue, accendere fuochi, piantare chiodi nei tronchi
degli alberi, effettuare scavi ed ogni altra attività che possa rivelarsi nociva e fastidiosa per gli altri e che comunque non sia autorizzata
dalla Direzione. È assolutamente vietato giocare o sostare davanti ai bagni. È vietato inoltre depositare rifiuti o frattaglie o scarti di pesce
nei secchi adibiti ad altro uso “per motivi igienico sanitari”. È fatto espresso divieto di realizzare opere murarie di qualsiasi genere e con
qualsiasi tipologia di materiale. È fatto espresso divieto di realizzare ulteriori allacci alla rete fognaria oltre quello in dotazione alla
piazzola asservente le acque reflue del lavabo. Il contraente contestualmente alla sottoscrizione del presente regolamento accetta e
s’impegna sin d’ora a modificare o rimuovere o demolire ogni struttura presente nella piazzola assegnatagli (anche se presente o
eseguita precedentemente al subentro per cessione/vendita delle strutture insistenti nella piazzola) risultante non conforme alle leggi
vigenti o future che disciplinano o disciplineranno le strutture turistico ricettive all’aria aperta, a proprie spese, entro e non oltre dieci
giorni dall’avvenuta comunicazione da parte della direzione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contraente autorizza sin da ora,
la direzione a provvedere alla messa a norma della piazzola con addebito al contraente delle eventuali spese sostenute dalla direzione o
chi per esso per lavori di adeguamento, demolizione e/o smaltimento dei materiali e/o detriti di risulta.
Art. 13 - ANIMALI DOMESTICI
I contraenti possessori di animali domestici hanno l’obbligo di provvedere alla denuncia degli stessi presso la Direzione che si riserva sin
d’ora l’accettazione degli animali in base alla grandezza ed alla pericolosità. Cani di grossa taglia potranno alloggiare in appositi box
ubicati all’interno del parcheggio, ove gli stessi proprietari saranno responsabili nonché custodi a proprie spese di tali animali i cui
escrementi dovranno essere raccolti in appositi recipienti per lo smaltimento e non potranno accedere all’interno del Campeggio.
L’accettazione sarà concessa solo dopo aver fornito alla Direzione il libretto sanitario attestante lo stato di salute dell’animale e la

regolarità dei vaccini previsti. Il proprietario esonera la Direzione da eventuali danni cagionati a cose o a terze persone, assumendone la
piena responsabilità. Gli animali dovranno essere muniti di collare di riconoscimento con targhetta riportante il nominativo del
proprietario. La circolazione all’interno del Campeggio è consentita agli stessi solo: 1) con guinzaglio; 2) museruola ove prevista; 3)
utilizzo di trasportino. Inoltre dovranno essere accompagnati da un adulto munito di sacchetti e paletta per il raccoglimento delle
defecazioni dell’animale. È fatto obbligo portare gli animali all’area loro riservata per i relativi bisogni. È vietato il lavaggio degli animali
all’interno del Campeggio. I proprietari sono tenuti a vigilare affinché il proprio animale non rechi disturbo ai vicini o ad altri villeggianti,
altresì sono direttamente responsabili per danni o lesioni a cose e persone. Il mancato rispetto, anche in parte, delle disposizioni di
questo articolo, comporterà l’allontanamento dell’animale da parte del cliente.
Art. 14 - RIMESSAGGIO
Nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 dicembre dell’anno in corso, la Direzione consente il rimessaggio
esclusivo delle attrezzature presenti in piazzola. È facoltà della Direzione consentire l’ingresso, agli orari concordati, ai soli campeggiatori
registrati ed in regola con il pagamento del canone annuo. Durante il periodo del rimessaggio è vietato il pernottamento. Il contraente
dichiara contestualmente alla sottoscrizione del presente regolamento, che durante il periodo di rimessaggio, nella piazzola a lui
assegnata e all’interno dei mezzi e delle strutture, non vi sono effetti personali e/o di particolare valore economico. Eventuali
danneggiamenti o furti, non verranno né riconosciuti e né risarciti. Durante il periodo delle potature degli alberi ad alto fusto è fatto
obbligo ai campeggiatori di liberare la piazzola da qualunque cosa che potrebbe danneggiarsi per la caduta dei rami. Durante la stagione
estiva verrà esposto in Direzione il calendario delle potature. Eventuali danni derivanti dalla potatura non verranno riconosciuti. Con la
firma del presente regolamento il contraente libera “Il Camping Delfino” o gli aventi diritto da ogni responsabilità per danni cagionati.
Ogni eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto in Direzione.
Art. 15 – POSTO AUTO
La Direzione si esonera da ogni responsabilità per tutti i danni che venissero provocati alle vetture del contraente, parcheggiate in aree
messe a disposizione, anche in caso di furto o incendio. Il contraente è obbligati ad esibire alla Direzione valido contratto assicurativo.
Art. 16 – SERVITÙ PER CONTROLLO E/O MANUTENZIONE DELLE RETI TECNOLOGICHE
Le piazzole noleggiate sono tutte indistintamente gravate da servitù per il controllo e la manutenzione delle reti tecnologiche, È
d’obbligo, per i noleggianti consentire gli addetti ai lavori all’attraversamento delle tubazioni di acque nere, acque chiare, irrigazione,
antincendio, cavi elettrici, senza alcun preavviso, salvo il diritto di ripristino.
Art. 17 – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia Idei dati personali”, i dati personali raccolti in occasione della
sottoscrizione ed esecuzione del rapporto contrattuale intrapreso, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata
per le seguenti finalità: adempimenti di legge connessi e norme civilistiche, fiscali e contabili; gestione contabile ed amministrativa. I
medesimi sono conservati sia su strumenti cartacei, che informatici nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime
di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato. I dati personali possono essere oggetto di
comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, a soggetti pubblici per scopi amministrativi e fiscali.
Titolare del trattamento è il Pace Guido, Via Siviglia n. 9, Pomezia (RM), e-mail: campingildelfino@tiscali.it, Tel/fax 06-9158781. In ogni
momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Art. 18 – ARTICOLI NON PREVISTI
Per tutto quello non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative in vigore e alle circolari interne che verranno
affisse nei locali della Direzione e nelle apposite bacheche.
Art. 19 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia e/o ricorso in giudizio sarà competente il foro di Velletri.
Art. 20 – IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI POMEZIA
Si informa che è dovuta l’imposta di soggiorno al comune di Pomezia pari a 1,00 € al giorno a persona per ogni notte di soggiorno e per
un massimo di dieci giorni, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta di soggiorno, consultabile
al seguente indirizzo: http://www.comune.pomezia.rm.it/imposta_soggiorno.
Torvaianica (RM), _________________
Il contraente __________________________ La Direzione__________________________
Si approvano specificatamente gli articoli dal n. 1 al n. 19.
Il contraente __________________________ La Direzione__________________________

