REGOLAMENTO camping village YOLKI PALKI
1-ARRIVO: ogni qualvolta si arriva in campeggio, il cliente è tenuto a darne
comunicazione alla direzione mediante consegna del documento di identità. La
reception è l’ufficio autorizzato per le operazioni di check-in, check-out e cassa.
La piazzola verrà assegnata dalla direzione; va inoltre comunicata la targa
dell’auto o della moto.
2-OSPITI: le eventuali visite di ospiti devono essere autorizzate dalla direzione.
Una volta autorizzati i visitatori dovranno consegnare un documento, pagare la
regolare quota giornaliera e lasciare l’auto all’esterno del campeggio. I
campeggiatori che ricevono ospiti si assumono la responsabilità del loro
comportamento.
3-MINORENNI: sono ammessi solo se accompagnati da genitori o parenti
maggiorenni. I bambini dovranno sempre essere accompagnati all’uso delle
varie attrezzature di gioco e servizi sanitari e devono essere sorvegliati dai
genitori. I genitori sono sempre responsabili dei loro figli e la direzione declina
ogni responsabilità in merito.
4-APERTURA CAMPEGGIO E CUSTODIA: il campeggio è custodito tutto
l’anno. La direzione si riserva di decidere eventuali periodi di chiusura al
pubblico per ferie o ristrutturazioni. Durante i periodi di apertura, la funzionalità
dei servizi è pienamente attiva nei periodi di luglio e agosto, mentre durante tutto
il resto dell’anno i servizi potranno essere ridotti o inattivi
5- INGRESSO:. La sbarra di ingresso è aperta dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 24,00 durante il periodo estivo, nelle festività scolastiche
e nei week –ends, mentre rimane chiusa durante gli altri periodi. Gli orari
descritti possono essere suscettibili di variazioni a discrezione della direzione.
7-MEZZI DI TRASPORTO: possono essere usati solo per entrare o uscire dal
campeggio e non per spostamenti interni. La velocità massima consentita è di
10 km orari;
8- RIFIUTI: dovranno essere depositati negli appositi cassonetti differenziati
all’esterno dell’area. I rifiuti speciali come rottami, elettrodomestici, legno,
onduline ecc. e qualsiasi altro tipo di rifiuti non contenibili nei sacchetti, devono
essere smaltiti a cura e spese del campeggiatore che li ha prodotti.
9-GAS E’ vietato stoccare bombole di gas vuote nelle piazzole come pure
abbandonare lungo i viali le bombole di gas esaurite che vanno restituite a cura
del cliente tempestivamente. I tubi di collegamento dalla bombola di gas alle
attrezzature di soggiorno, dovranno essere in regola con le norme vigenti ed i
certificati.
10- CANI: i cani eventualmente ammessi dalla direzione dovranno pagare la
quota giornaliera oppure il forfait semestrale; produrre certificato sanitario;
produrre certificato di assicurazione; essere sempre tenuti al guinzaglio e
custoditi presso il padrone; essere accompagnati all’esterno del campeggio per i
loro bisogni; qualora arrecassero disturbo, la direzione potrà impedirne
l’accesso.

11- SILENZIO: dalle ore 24,00 alle ore 8,00 deve essere consentito il riposo.
Quindi presso le piazzole sono proibite le riunioni rumorose e l’uso di apparecchi
sonori. E’ vietato l’uso di veicoli a motore;
12- GRIGLIE: l’uso delle griglie a carbone è permesso purché il fumo non
disturbi i vicini. E’ invece proibito accendere fuochi all’aperto; esiste area
apposita attrezzata all’esterno del camping.
13- ALBERI: E’ vietato tagliarli o danneggiarli e montare o attaccare teli ed
impalcature.
14- ATTREZZATURE: E’ vietato tenere all’interno delle proprie attrezzature di
soggiorno, oggetti preziosi o di valore, denaro, TV, HI-FI, e tutto ciò che non è
strettamente di serie durante i periodi di assenza dei proprietari. In caso di
necessità le attrezzature turistiche dovranno essere spostate a cura del
proprietario delle stesse. Qualora il cliente non sia in condizioni di poter
effettuare tale spostamento, autorizza fin d’ora la Direzione a provvedere e si
impegna a sostenere le spese relative.
15- MODIFICHE: nessun lavoro e nessuna modifica di alcun genere alle
piazzole può essere effettuato senza il preventivo consenso della direzione. E’
obbligatorio rispettare le distanze minime di cm 50 dal confine della piazzola con
le proprie attrezzature. E’ assolutamente vietato fare dei canali nel terreno; per
motivi di igiene si deve mettere sotto lo scarico della roulotte un contenitore;
16- PREINGRESSI: la direzione non si assume nessuna responsabilità verso le
autorità comunali o regionali per eventuali illeciti urbanistici o legislativi
riguardanti preingressi depositati sulla piazzola concessa in uso, che dovranno
essere di tipo precario e facilmente smontabili e removibili in qualsiasi momento
su richiesta della direzione o delle autorità comunali;LR Piemonte è consentito
l’utilizzo di preingressi con superficie coperta sino a mq 8 e l’altezza non può
essere superiore di oltre 25 cm a quella del mezzo mobile.
17- CONCESSIONE D’USO DELLA PIAZZOLA: le piazzole concesse in uso
sono utilizzabili esclusivamente per scopi turistici; il giorno della partenza le
piazzole devono essere lasciate libere entro le ore 12; non è consentito farne un
uso diverso nemmeno provvisoriamente ne introdurvi o depositarvi oggetti o
attrezzature che non siano strettamente inerenti al soggiorno turistico; la
direzione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o furti che i
campeggiatori dovessero subire.
18- ENERGIA ELETTRICA: l’erogazione è consentita durante i periodi di
presenza degli utenti mentre verrà interrotta durante la loro assenza. Il
collegamento della propria roulotte alla colonnina di distribuzione del campeggio,
dovrà essere effettuato esclusivamente mediante l’utilizzo di cavi elettrici a
norma CEE
19- ESTINTORI: ogni roulotte deve essere dotata di estintore almeno da kg 2,
revisionato.
Vi invitiamo a rispettare l’ambiente ad usare con cura le strutture del campeggio.

