REGOLAMENTO CAMPER AREA TAMARO
L'ACCESSO ALL’AREA IMPLICA L’ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO.
1. Il parcheggio è riservato esclusivamente ai CAMPER.
2. Il biglietto rilasciato all’entrata deve essere esposto sul parabrezza del CAMPER.
3. Il parcheggio non è custodito ma è videosorvegliato. Si declina ogni responsabilità per
danni alle cose e/o alle persone all'interno dell'area di parcheggio.
4. Il numero massimo di giorni di sosta non può essere superiore a 4 ed è assolutamente
vietato occupare uno spazio eccedente al proprio posteggio.
5. E' assolutamente vietato accendere fuochi, è consentito solo l’uso di grill a gas o a
carbonella, ma solo con le dovute precauzioni per evitare qualsiasi pericolo d’incendio!
6. E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di
detergenti. Dopo ogni operazione di scarico delle acque è obbligatorio azionare
l’apposito risciacquo. E' vietato, usare l'acqua per lavare il camper.
7. All'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno
o molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni. Gli animali devono essere custoditi in modo
da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli
accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni.
Si prega di rispettare il silenzio notturno dalle ore 23.00 alle ore 07.00
8. E' vietato depositare qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti. Si prega di
utilizzare il centro raccolta rifiuti all’esterno dell’area. (a 20m)
9. La violazione anche di solo una delle precedenti condizioni può comportare, a discrezione
del gestore, l'immediato allontanamento dall'area di parcheggio del trasgressore, e la
relativa segnalazione alle pubbliche autorità, nel caso in cui l’inosservanza possa aver
recato un reale danno materiale o costituito un reato.
10. Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti
nell’area.

