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leART. 01 INGRESSO 

A L’ingresso in Campeggio comporta la piena 
accettazione e l’osservanza del presente Re-
golamento. In casi di particolare gravità nell’i-
nadempienza delle norme regolamentari, i 
trasgressori potranno essere allontanati dal 
Campeggio con effetto immediato. Il fatto potrà 
essere segnalato a tutte le organizzazioni turi-
stiche nazionali ed internazionali, salvo segna-
lazione anche alle Pubbliche Autorità nel caso 
in cui l’inosservanza possa far supporre la com-
missione di un reato. 

B L’ingresso in Campeggio è consentito previa 
compilazione e sottoscrizione della scheda di 
dichiarazione delle generalità unitamente alla 
consegna presso la Direzione di un documento 
d’identità valido e non scaduto, che verrà resti-
tuito dopo la registrazione; ciò anche qualora 
l’Ospite abbia sottoscritto contratto forfetario 
per prolungata permanenza. 

C Sono ammessi Ospiti minorenni se accom-
pagnati dai genitori, da parenti maggiorenni o 
da accompagnatori maggiorenni autorizzati. I 
minori non accompagnati da persone di mag-
giore età verranno accettati solo se in possesso 
di liberatoria sottoscritta dai genitori, o da chi 
ne esercita legalmente la potestà, con loro re-
capito telefonico di reperibilità e copia del loro 
documento. 

D È vietato l’ingresso ai non Campeggiatori. È 
ammesso peraltro che, previa autorizzazione 
della Direzione, possano aversi Visitatori nelle 
ore diurne, che dovranno comunque parcheg-
giare all’esterno del Campeggio il proprio auto-
mezzo. Costoro dovranno, consegnare alla Dire-
zione il proprio documento d’identità che sarà 
trattenuto sino al termine della visita. 

E È ammessa la permanenza ai soli mezzi mo-
bili omologati alla circolazione stradale e muniti 
di idonea assicurazione.

F La scelta e la designazione della piazzola per-
tiene alla Direzione. L’Ospite potrà comunque 
segnalare la propria preferenza, scegliendo fra 
le postazioni proposte dalla Direzione.

G L’accesso in struttura di tecnici (manuten-
tori, fabbri, elettricisti etc.) è consentita solo 
previa autorizzazione della Reception e solo in 
pedonale. Il fornitore di servizi all’Ospite, come 
pure l’Ospite sarà chiamato a firmare apposi-
ta dichiarazione di responsabilità in occasione 
dell’intervento. 

Non è consentito a soggetti privi di partita IVA 
effettuare presso le strutture collocate in cam-
peggio interventi di sorta. 

Il mancato rispetto della prescrizione comporta 
la piena assunzione anche da parte dell’Ospite 
della responsabilità per ogni danno a cose e/o 
persone che possa occorrere a causa di tali in-
terventi.

H Non è consentito introdurre in campeggio armi 
da fuoco di qualsiasi tipo ed altri oggetti offensivi, 
nè  esporre vessilli, manifesti od altro materiale 
che possa turbare la suscettibilità altrui.

I Un sistema di videocamere in entrata e usci-
ta procede in automatico alla lettura delle tar-
ghe degli automezzi e consente l’apertura delle 
sbarre. 

L Onde garantire una migliore leggibilità della 
targa, invitiamo: 

•	 a mantenere perfettamente pulita la targa 
anteriore del proprio automezzo, 

•	 a sostituire la targa laddove risultasse piega-
ta o scolorita in alcune sue parti,

•	 ad avvicinare l’auto alla sbarra in posizione 
il più possibile perpendicolare (non angola-
ta) e, laddove la lettura fallisse, a ripetere la 
manovra di avvicinamento facendo retromar-
cia completa (disimpegnando cioè le “spire 
a terra” in toto); questo in quanto la lettura 
della targa avviene solo con il mezzo in mo-
vimento. 

M Al fine di garantire un più veloce checkin, in-
vitiamo a segnalare con qualche giorno di anti-
cipo  la targa del mezzo non registrato; chiedia-
mo anche di segnalare, successivamente, quali 
targhe in precedenza comunicate non dovessero 
essere più attive.

N Motociclette e biciclette troveranno una cor-
sia dedicata a doppio senso alternato a lato de-
gli accessi automatizzati. Anche il transito dei 
pedoni prevede una corsia separata e dedicata 
a lato di detto accesso. Invitiamo a prestare la 
massima attenzione all’apposita segnaletica.

ART. 02 ANIMALI

A La Direzione si riserva, a proprio insindacabi-
le giudizio, di ammettere Equipaggi con animali 
in aree riservate e non, previa visione del relativo 
certificato sanitario.

B I proprietari sono invitati a trattenere al guin-
zaglio il proprio animale presso la propria piaz-
zola/chalet.

C È vietato sostare con il proprio animale all’in-
terno del Campeggio in aree diverse dalla pro-
pria piazzola/chalet. 

D È in particolare vietato l’accesso con ani-
mali negli edifici di servizio, nelle sale comuni 
ricreative e nell’area parco-giochi. Gli animali 
dovranno essere condotti al guinzaglio in caso 
di spostamento dalla piazzola/chalet all’entrata.

E I proprietari sono invitati a condurre i propri 
animali fuori dal Campeggio (in aree non limi-
trofe) per l’espletamento dei bisogni di questi 
ultimi e ad asportare le relative deiezioni con gli 
appositi strumenti (paletta e sacchetto per feci). 
Laddove vengano ritrovate deiezioni animali in 
piazzola, la Direzione si riserva di allontanare 
dalla struttura gli animali alloggiati nelle piaz-
zole limitrofe a quelle interessate dallo spiace-
vole evento. 

F Ad insindacabile giudizio della Direzione, que-
sta potrà in qualsiasi momento allontanare gli 
Equipaggi con animali, qualora ritenga violate 
le presenti norme o qualora ritenga che il com-
portamento tenuto arrechi pregiudizio alla quiete 
degli altri Ospiti del Campeggio. L’Equipaggio è 
in toto responsabile di eventuali danni cagionati 
al Campeggio Cevedale, ai suoi dipendenti e/o 
collaboratori e a terzi da parte dei propri animali.

ART. 03 ORARIO DI ARRIVO E PERIODO  
DI APERTURA DEL CAMPEGGIO

A Il personale addetto assegna ad ogni Equi-
paggio, composto da 1 o più persone, il necessa-
rio posto rispettivamente: in piazzola a decorre-
re dalle ore 11:00, ed in chalet a decorrere dalle 
ore 15:00 (17:00 in periodi Covid).

B La Direzione si riserva di ammettere l’Equi-
paggio all’entrata anche prima di tali orari, qua-
lora la disponibilità lo consenta.

C Il campeggio chiude dalle ore 24:00 del primo 
lunedì di ottobre e riapre il 6 dicembre alle ore 
19:00. Durante il predetto periodo di chiusura, 
non è consentito l’accesso né il pernottamento 
in Struttura. La Direzione si riserva di variare il 
predetto periodo di chiusura; di detta variazione 
verrà data apposita comunicazione.  

ART. 04 ORARIO DI PARTENZA

A L’Equipaggio dovrà lasciare il Campeggio en-
tro le ore 10:00, salva la possibilità di concordare 
un late check-out che consente la permanenza 
sino alle ore 20:00.

B In caso di partenza successiva non preceden-
temente concordata con la Direzione, verrà ap-
plicata la tariffa corrispondente ad una ulteriore 
notte di permanenza.

ART. 05 TARIFFE DI SOGGIORNO

A Con l’accesso in struttura, il preventivo scritto 
di pernottamento si intende accettato dall’Ospi-
te.

B Preghiamo di esibire all’entrata in Campeggio 
la tessera di adesione ad associazioni (CCI, etc.) 
che potrebbero far godere di particolari agevo-
lazioni tariffarie.

C La Direzione è a disposizione per le diverse e 
specifiche pattuizioni (scritte) che dovessero ren-
dersi auspicabili in funzione del periodo di per-
manenza e della dimensione dell’Equipaggio.

D Non è ammesso locare a terzi la propria ten-
da o camper o roulotte parcheggiate in campeg-
gio. Non è consentito al Cliente occupare piaz-
zole per riservarle a parenti o amici.

E I Visitatori (Ospiti che si trattengono per una 
sola giornata, senza pernottamento in loco) 
sono ammessi previo avviso anticipato alla Di-
rezione, che si riserva di autorizzare l’entrata e 
l’eventuale pagamento della quota giornaliera. 
I visitatori debbono lasciare la struttura entro le 
ore 23:00.

ART. 06 SALDO DEL SOGGIORNO

A Il conto dovrà essere saldato all’arrivo in 
Struttura o in alternativa garantito con carta di 
credito.

B l ritardato arrivo e l’anticipata partenza ri-
spetto alle date di arrivo e partenza pre-pattuite, 
non danno luogo a rimborsi o sconti; il prezzo 
giornaliero del soggiorno verrà computato in 
base al listino prezzi vigente; in caso di preno-
tazione di piazzola per agosto, verrà addebitato 
il prezzo di almeno due adulti ed una piazzola.
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A È proibito scavare fossi o canalette attorno ai 
mezzi di soggiorno (tende, roulotte, etc.).

B È altresì vietata la delimitazione dei mezzi di 
soggiorno, delle eventuali strutture accessorie e 
della piazzola in genere, con oggetti e materiali 
di qualsivoglia natura. 

C Non sono ammesse tende o camper o roulot-
te disabitate. Non si effettua rimessaggio.

D È vietato tendere fili per asciugare la bian-
cheria. Invitiamo ad impiegare gli appositi sten-
dibiancheria.

E È vietato montare teloni per coprire i mezzi 
di soggiorno ed i veicoli (auto, moto, etc.). F In 
piazzola (oppure in spazi diversi assegnati dalla 
Direzione)  è ammessa una sola auto o moto. 
L’auto (o moto) non potrà sostare o parcheggia-
re in piazzole diverse da quella assegnata dalla 
Direzione all’Equipaggio, né potrà sostare o es-
sere parcheggiata nel parcheggio comune e nei 
parcheggi segnalati antistanti l’area Campeg-
gio, fatta salva la necessità dell’Ospite, in caso di 
rientro in Campeggio durante l’Orario di riposo, 
oppure l’espressa autorizzazione della Direzio-
ne in ogni altro caso. L’eventuale seconda auto 
(o moto) potrà essere ammessa ad insindaca-
bile giudizio della Direzione ed in tal caso dovrà 
sostare ed essere parcheggiata esclusivamente 
nel parcheggio comune e nei parcheggi segna-
lati antistanti il locale Ricezione.

G È fatto divieto di impiegare la parte sottostan-
te il mezzo di soggiorno (roulotte, casamobile, 
etc.) oppure l’eventuale intercapedine tra pavi-
mento della struttura accessoria ed il terreno, 
per deposito di materiali o oggetti di qualsivoglia 
natura.

H È fatto divieto sostare e/o transitare, anche a 
piedi, su piazzole non assegnate o assegnate ad 
altri Ospiti senza la loro autorizzazione o quella 
della Direzione.

ART. 08 ENERGIA ELETTRICA

A La corrente elettrica verrà fornita solo all’E-
quipaggio munito di cavo a norma dotato di 
messa a terra. Sarà a disposizione di ogni Equi-
paggio un’unica presa elettrica a cui collegare 
roulotte/preingresso.

B Preghiamo di presentare apposita richiesta in 
Direzione: il personale addetto provvederà ad ef-
fettuare l’allacciamento con l’apposita colonnina 

elettrica. Ogni responsabilità per allacciamenti 
fatti con cavi, attrezzature e materiali difettosi è 
assunta dall’Ospite e dai proprietari degli stessi.

C Nel caso in cui l’Ospite sia assente per più di 
24 ore, Egli deve, per motivi di sicurezza, scon-
nettere tutti gli impianti elettrici dalla rete di 
alimentazione. La Direzione non risponderà di 
eventuali danni, causati da interruzioni/deficit di 
energia elettrica nel periodo di assenza dell’O-
spite.

D L’erogazione standard è pari a 2Ampere 
(x220V=440W). 

Preghiamo di non collegare all’impianto appa-
recchi che richiedano una potenza maggiore ri-
spetto a quella erogata: l’erogazione di corrente 
si interromperà automaticamente con conse-
guente disagio per tutti gli equipaggi collegati 
alla colonnina interessata. 

Ricordiamo di seguito gli assorbimenti dei più 
comuni dispositivi impiegati: Bollitore 2.000W 
9A - Ferro da stiro750W 3,5A - Tostapane 750W 
3,5A - Forno a microonde 1000W 4,5A-9A - 
Asciugacapelli 600-1200W 2,7-5,5A - Caricabat-
terie 100-200W 0,5-1,0A - Frigorifero 125W 0,5A 
- Stufa elettrica 750-1500W -3,4-6,8A. 

ART. 09 STRUTTURE ACCESSORIE 
OMMESSO

ART. 10  BARBECUE E FUOCHI

A È assolutamente vietato accendere fuochi, in-
trodurre combustibili facilmente infiammabili o 
materiale esplosivo in Campeggio e nelle aree 
limitrofe.

B Sono ammessi bracieri metallici purché sol-
levati da terra e lontani dalla vegetazione e pur-
chè il fumo ed il fuoco non disturbino i vicini e 
gli Ospiti e non danneggino il prato ed il terreno 
sottostante.

C Invitiamo, nel limite del possibile, ad impie-
gare detti bracieri – con l’esclusione dei giorni 
particolarmente ventosi - presso l’apposita zona 
barbecue ove sono, altresì, a disposizione ulte-
riori griglie.

D Invitiamo, prima dell’impiego di griglie e bar-
becue, a verificare ove sia collocato il più vicino 
estintore ed a mantenere il barbecue costante-
mente vigilato durante l’uso.

E È fatto divieto di utilizzo di legna per l’accen-
sione e l’alimentazione dei barbecue, i quali 

devono essere alimentati esclusivamente con 
l’impiego di carbonella; è fatto obbligo di non 
abbandonare in loco ceneri e braci prodotte con 
l’utilizzo dei barbecue.

F Preghiamo di provvedere alla pulizia del bar-
becue comune dopo il suo utilizzo (lavare con 
acqua salata bollente; in seguito scaldare e ri-
bagnare con aceto; lasciare evaporare) e di pre-
notarne comunque l’impiego in  Direzione. 

ART. 11  ATTREZZATURE DEL CAMPEGGIO

A L’uso delle attrezzature del Campeggio, come 
pure degli impianti sportivo-ricreativi, è sempre 
a pieno rischio e pericolo dell’Ospite.

B I bambini dovranno essere accompagnati 
nell’uso delle varie attrezzature, giochi compre-
si, e nei servizi sanitari. I genitori sono sempre 
responsabili dei loro figli. I bambini devono es-
sere sorvegliati dai genitori. Ove ciò non si verifi-
chi, la Direzione declina ogni responsabilità per 
quanto possa loro accadere.

C È severamente vietato danneggiare le piante e 
le attrezzature del Campeggio.

D È consentito l’uso della sala comune, pre-
via autorizzazione della Direzione. Invitiamo, in 
occasione delle festività pasquali e natalizie, a 
segnalare alla Direzione i giorni ed i nominativi 
delle persone che intendono occupare la sala: 
ciò consentirà di ottimizzarne l’uso e di soddi-
sfare le esigenze di tutti.

E È vietato il gioco del calcio, bocce, pallavolo, 
ping-pong ed ogni altro sport o gioco che possa 
arrecare disturbo, fuori dagli appositi spazi o re-
cinti dove ciò è permesso.

ART. 12 ORARIO DEL SILENZIO

A L’orario di riposo è fissato dalle ore 13:00 alle 
ore 15:00 così come dalle ore 23:00 alle ore 7:00 
del mattino seguente.

B Nel suddetto orario, è vietata la circolazione 
all’interno del Campeggio con veicoli a motore 
e con biciclette; non potranno, inoltre, essere 
montate o smontate attrezzature da campeggio, 
né potranno essere intrapresi giochi rumorosi. 
L’uscita in casi di emergenza viene, naturalmen-
te, garantita anche in detti orari.

In periodi di scarsa affluenza, la Direzione si ri-
serva di autorizzare il transito anche negli orari 
citati ed anche in assenza di emergenze, laddo-
ve detta autorizzazione non arrechi disturbo agli 
equipaggi presenti in campeggio.

C Preghiamo di osservare il massimo silenzio al 
fine di garantire a tutti gli Ospiti un quieto riposo.

D Radio e televisioni devono essere tenute a vo-
lume moderato anche in orari diversi da quello 
del silenzio e non devono comunque essere per-
cepibili dalle piazzole adiacenti nell’orario del 
silenzio.

ART. 13 CIRCOLAZIONE INTERNA

A Tutti i veicoli (a motore e non) debbono cir-
colare a passo d’uomo (5 km orari o meno, se 
del caso). Questo al fine di garantire la sicurezza 
di tutti gli Ospiti ed evitare  il sollevamento di 
polveri moleste.

B Tenuto conto dell’assenza di marciapiedi, 
invitiamo i pedoni alla massima attenzione e 
preghiamo i genitori di accompagnare i propri 
bambini. 

C Al fine di ridurre l’uso di veicoli a motore, 
vengono messe a Vs. disposizione biciclette 
per brevi spostamenti locali, di cui potrete fare 
apposita richiesta alla Reception; è disponile, 
inoltre, un carrello per il trasporto della spesa 
effettuata presso il nostro mini-market.

ART. 14 RIFIUTI

A All’entrata del Campeggio si trova un’isola 
ecologica dotata di appositi contenitori per la 
raccolta dei rifiuti. Vi invitiamo ad effettuare la 
raccolta differenziata, nei seguenti contenitori:
•	 la campana gialla per carta, cartone, giorna-

li, quaderni, libri vecchi,
•	 riviste, scatole per alimenti,
•	 la campana verde per il vetro,
•	 la campana bianca per la plastica,
•	 specifici bidoni neri per la raccolta differen-

ziata di polistirolo, barattoli in metallo, latti-
ne in alluminio, olio da cucina esausto, rifiuti 
pericolosi (spray, pile usate, batterie auto, 
dispositivi di refrigerazione),

•	 specifico contenitore per i residui medicinali 
o medicinali scaduti (anche conferibili diret-
tamente alla locale farmacia di Pelizzano).

B I bidoncini collocati all’interno dei servi-
zi igienici e dell’area Campeggio sono atti alla 
raccolta esclusivamente di piccoli rifiuti (flaconi 
da toeletta vuoti, etc.). E’ vietato immettere negli 
scarichi liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o 
sostanze nocive e pericolose per la salute e l’in-
columità, che possano danneggiare i manufatti 
o provocarne la loro costruzione od ostacolare il 
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normale funzionamento. In particolare, è vietato 
gettare rifiuti, pannolini e assorbenti nelle tazze 
del WC; ricordiamo, altresì, che nei wc non van-
no gettate sostanze chimiche pericolose e/o oli 
e grassi che possano essere raccolti nell’isola 
ecologica all’esterno del Campeggio.

C Sono a disposizione 3 WC chimici, ubicati nei 
tre edifici-servizi, da impiegarsi esclusivamente 
per svuotare i serbatoi acque nere di roulotte e 
camper.

D È a disposizione apposita area camper-service 
da utilizzare per svuotare i serbatoi acque nere 
dei camper. Preghiamo, al termine dell’utilizzo, di 
pulire con acqua corrente l’area stessa.

E Preghiamo di non abbandonare i rifiuti in 
piazzola o in altro luogo diverso dall’isola eco-
logica e di segnalare alla Direzione la eventuale 
necessità di smaltire rifiuti di dimensioni rag-
guardevoli.

ART. 15 PULIZIA

A Invitiamo alla massima pulizia sia della pro-
pria piazzola e chalet sia delle aree di uso comu-
ne (sala comune, servizi igienici, etc.).

B Nell’uso dei servizi igienici si raccomanda un 
costante senso di civile educazione, nonché un 
comportamento rispettoso e conforme alle indi-
cazioni segnaletiche opportunamente collocate.

C Gli alimenti, la biancheria e le stoviglie de-
vono essere lavate solo negli appositi locali e/o 
negli appositi lavelli, e non nelle fontane dislo-
cate all’aperto

D Nell’area camper-service è consentito il ri-
sciacquo con sola acqua di canoe, kayak etc.

E Vi invitiamo a lavare le Vs. auto o moto solo 
presso il distributore di benzina ubicato a Malè. Il 
lavaggio dell’auto (o moto) è consentito in Cam-
peggio solo in casi eccezionali, previo permesso 
della Direzione; in tal caso l’auto (o moto) dovrà 
essere lavata nell’apposita area camper - service.

F In casi eccezionali e previa autorizzazione 
della Direzione, è consentito il lavaggio con sola 
acqua dei mezzi mobili di soggiorno degli altri 
Ospiti non a forfait.

G È vietato, salva espressa e insindacabile au-
torizzazione della Direzione, l’uso di vernici, sol-
venti ed altri liquidi che possano danneggiare 
l’area boschiva, la superficie a verde, o causare 
l’inquinamento della falda acquifera. È vietato 
versare liquidi bollenti, salati, oleosi o di rifiuto 
sul terreno.

ART. 16 RISPARMIO ENERGETICO

A Al fine di contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi Ecolabel, Vi invitiamo a:

•	 non aprire le finestre nei locali comuni quan-
do l’impianto di riscaldamento è in funzione;

•	 non fumare in tutte le aree comuni;

•	 spegnere le luci dei locali comuni quando non 
necessario e, in particolare, quando uscite;

•	 ridurre il consumo idrico cercando di chiu-
dere i rubinetti mentre ci si lava i denti, non 
lasciare scorrere l’acqua della doccia/lava-
stoviglie/lavandino inutilmente,

•	 informare tempestivamente il personale nel 
caso si notino perdite d’acqua;

•	 utilizzare la giusta quantità di detersivo in 
funzione della durezza dell’acqua.

ART. 17 CUSTODIA VALORI

A Ciascun Ospite è tenuto a custodire perso-
nalmente gli oggetti di sua proprietà o in suo 
possesso. La Direzione non assume nessuna 
responsabilità per smarrimento, sottrazione, 
deterioramento, danneggiamento, distruzione 
dei valori che non siano stati previamente con-
segnati in custodia alla Direzione.

B La consegna in custodia alla Direzione vie-
ne certificata da idonea ricevuta rilasciata e 
sottoscritta dalla Direzione medesima. All’atto 
della restituzione all’Ospite delle cose prese in 
custodia, quest’ultimo sarà tenuto a sottoscri-
vere idonea cedola di restituzione, liberando la 
Direzione da ogni e qualsivoglia responsabilità 
al riguardo.

C L’Ospite ha l’obbligo di rimuovere il proprio 
mezzo mobile al termine del soggiorno; in caso 
contrario, la Direzione declina ogni responsabi-
lità in tema di custodia del mezzo stesso; è fatto, 
altresì, salvo il diritto della Direzione al risarci-
mento del danno per tale permanenza non au-
torizzata.

D La Direzione declina, in particolare, ogni 
responsabilità per incidenti, furti o danni pro-
vocati agli Ospiti ed alle loro cose, per fatto di 
questi ultimi.

ART. 18 CORRISPONDENZA

A La corrispondenza indirizzata agli Ospiti dovrà 
essere ritirata personalmente dagli interessati 
presso la Direzione. Dopo 7 giorni di giacenza, la 
corrispondenza non ritirata verrà distrutta.

B Invitiamo a minimizzare il recapito di pacchi. 
Preghiamo l’Ospite di fornire al corriere il pro-
prio recapito cellulare affinchè all’arrivo possa 
essergli direttamente consegnato dal corriere.

ART. 19 MALATTIE INFETTIVE

A Ogni malattia infettiva dovrà essere immedia-
tamente dichiarata alla Direzione.

B I numeri telefonici della guardia medica e del 
pronto intervento sono esposti in bacheca presso 
la Reception.

ART. 20 CALAMITÀ NATURALI E FORZA  
MAGGIORE

A L’eventuale interruzione nell’erogazione di 
elettricità o acqua, ovvero nell’erogazione del 
generale servizio di campeggio, per guasti o per 
cause di forza maggiore, non obbliga la Direzio-
ne al risarcimento danni o a rimborsi di qualsi-
voglia natura.

B La Direzione non risponde per danni causati 
da calamità naturali.

C In caso di gravi eventi naturali, l’Ospite è tenu-
to a provvedere alla rimozione del proprio mezzo 
in ossequio alle istruzioni impartite delle Pubbli-
che Autorità e/o della Direzione.

ART. 21 VIDEOSORVEGLIANZA  
RIPRESA IMMAGINI PER ALTRI USI  
COMUNICAZIONE DATI A TERZI

A La Direzione informa che nell’area del Cam-
peggio è operante un sistema di videosorve-
glianza e di ripresa di immagini anche per uso 
diverso, come da specifici “avvisi” presenti nello 
stesso Campeggio.

B Le informazioni in merito alle modalità e all’u-
tilizzo delle immagini, ivi comprese le modalità 
di acquisizione e ripresa delle stesse, sono re-
peribili tramite gli avvisi affissi all’ingresso del 
Campeggio e ogni Ospite e utente del Campeg-
gio è tenuto, sotto la propria esclusiva respon-
sabilità, a prenderne debita e adeguata lettura 
e conoscenza.

C L’accesso all’area Campeggio da parte di cia-
scuno, costituisce dichiarazione del medesimo 
di presa d’atto e di adeguata informazione del-
la presenza dei sistemi di videosorveglianza e 
ripresa immagini stessi nell’area Campeggio e 
accettazione del relativo l’utilizzo.

D L’accesso all’area Campeggio da parte dell’O-
spite, costituisce autorizzazione alla Direzione 
a dare comunicazione dei dati relativi al proprio  
soggiorno a terzi al fine esclusivo di consentire il 
ricevimento di corrispondenza, messaggi o tele-
fonate a lui indirizzate, salvo diversa indicazione 
scritta dell’Ospite fornita al Campeggio.

ART. 22 SUGGERIMENTI E RECLAMI

A Per reclami e suggerimenti rivolgersi alla Di-
rezione, oppure esporre reclamo scritto anche 
anonimo facendo uso delle apposite cassette di 
raccolta reclami ubicate presso gli edifici servizi.

ART. 23 FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

A Tutte le controversie relative alla interpreta-
zione, esecuzione e risoluzione del contratto di 
campeggio e del presente Regolamento e sono 
di competenza esclusiva del Foro di Trento
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