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REGOLAMENTO DEL CAMPING ADRIATICO 

 

Il Camping Adriatico vi dà il benvenuto e vi augura un soggiorno all’insegna del relax! 
 

 

INGRESSO  

 

Le operazioni di check-in/out vengono effettuate dalle ore 

8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00. 

 

La piazzola viene consegnata dopo le ore 12.00 del 

giorno di arrivo e deve essere liberata entro le ore 12:00 

del giorno di partenza. 

 

Le case mobili vengono consegnate dopo le ore 17:00 

del giorno d’arrivo e devono essere lasciate libere entro 

le ore 9:00 del giorno di partenza. 

 

All’arrivo verrà richiesto di presentare per ogni persona 

un documento d’identità valido per l’identificazione e 

l’accettazione del presente regolamento.  

 

Dopo le obbligatorie operazioni di registrazione, i 

documenti verranno restituiti ai proprietari. 

 

La Reception, secondo le norme di P.S., provvederà a 

compilare la scheda di notifica, per la quale dovrete 

fornire i dati personali, quelli dei familiari e degli eventuali 

altri accompagnatori. Il campeggiatore è tenuto a 

controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla 

Direzione eventuali discordanze. 

 

In questa fase di check-in il cliente dovrà pagare 

quanto prenotato. Se la vacanza dovesse prolungarsi 

si pagherà successivamente la differenza.  

 

Durante il soggiorno non sono accettate persone diverse 

da quelle i cui dati anagrafici sono stati comunicati alla 

Direzione al check-in; non sono ammesse variazioni o 

scambi di persone.  

 

I campeggiatori che lasciano temporaneamente la 

struttura, prima di uscire, ogni volta che non 

pernotteranno, devono comunicarlo alla reception così  

 

 

 

 

 

 

come al rientro in campeggio. L’ingresso è subordinato al 

consenso della Direzione che ha la facoltà di allontanare  

a suo insindacabile giudizio i campeggiatori in 

soprannumero o chiunque non rispetti il regolamento.  

 

É ammessa una sola auto per equipaggio. L'auto deve 

essere registrata ed essere regolarmente parcheggiata 

nell’apposita area destinata a parcheggio (eccetto 

persone con disabilità riconosciuta).  

L’accesso di auto e di ogni altro veicolo a motore, è 

consentito tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e 

dalle ore16:00 alle ore 24:00 per il solo transito per il 

carico e lo scarico. Dopo lo scarico dei bagagli le auto 

dovranno essere condotte nel parcheggio retrostante, 

non custodito, o all’esterno della struttura. 

La piazzola o l’alloggio sono assegnati dalla Direzione; 

che cercherà, nel caso di piazzole libere, di assecondare  

le richieste del cliente, ove possibile.   

 

Non è consentito cambiare piazzola o alloggio di propria 

iniziativa.   

 

Nell’area Camping tutte le attrezzature devono essere 

ordinatamente sistemate all’interno dei confini della 

propria piazzola.  

 

I minorenni sono ammessi in struttura e vi potranno 

soggiornare solo se accompagnati dai genitori o da adulti 

autorizzati alla loro custodia.   

É severamente vietato estendere inviti ed ospitare, 

anche temporaneamente, persone che non siano state 

preventivamente registrate dalla Direzione.  

Il campeggiatore sorpreso con Visitatori non dichiarati 

verrà espulso dal campeggio. La Direzione si riserva la 

facoltà di agire penalmente contro i responsabili ai sensi 

degli artt. 614,624,633,637 del Codice Penale. 

L’ingresso di visitatori deve essere autorizzato dalla 

Direzione; se ammessi, devono consegnare il documento 

di identità, pagare la tariffa giornaliera (per visite di oltre  
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30minuti) e rispettare il presente regolamento; in caso 

contrario saranno allontanati.  

 

Il campeggiatore che riceva visite è tenuto ad accertarsi 

che il suo visitatore o ospite sia in possesso di 

autorizzazione della Direzione, ed è responsabile del suo 

comportamento all’interno della struttura. 

I Visitatori dichiarati possono entrare in campeggio dalle 

ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00. 

È vietato l’ingresso agli estranei. 

È consentito l’ingresso massimo di sei persone per 

piazzola (compresi gli ospiti esterni) | Escluse piazzole 

piccole per massimo due persone.  

In qualsiasi tipo di piazzola è autorizzato un solo 

equipaggio con un solo mezzo. È ammessa 

ulteriormente una tenda igloo per le esigenze della 

famiglia nucleare senza visitatori, che comunque non 

superi sei persone (solo genitori e figli).  

 

PAGAMENTO  

 

In caso di mezzo o tenda lasciati in piazzola senza 

equipaggio, al costo della piazzola verrà applicato un 

supplemento pari al costo di un adulto.  

 

Il costo di una giornata viene calcolato a partire dal 

momento di arrivo senza tener conto dell’orario, fino alle 

ore 12:00 del giorno successivo. In caso di partenza 

quindi bisognerà uscire dal campeggio entro le ore 8:00, 

altrimenti sarà conteggiata un’ulteriore giornata.  

 

In caso di mancato pagamento, ai sensi dell’art. 2756 del 

Codice Civile, il mezzo e/o beni in custodia della 

Direzione appartenenti al Campeggiatore insolvente 

saranno trattenuti sino al saldo che comprenderà anche il 

costo del forzato trattenimento.  

 

Alla partenza si raccomanda di accertarsi di aver 

regolato eventuali rapporti di custodia valori, di aver 

ritirato i propri documenti d’identità e la Ricevuta Fiscale.  

 

Il saldo deve essere corrisposto fino al giorno prima della 

partenza. L’intero soggiorno deve essere pagato anche 

in caso di partenza anticipata.  

Piazzole, alloggi e/o ombrelloni se lasciati prima del 

termine, anche se già saldati, non possono essere ceduti 

a terzi.  

 

La Direzione ha facoltà di rioccupare a sua discrezione 

alloggio / piazzola / ombrellone anticipatamente liberati.  

Il pagamento dell'intero periodo prenotato è dovuto 

anche in caso di arrivo posticipato. Il pagamento o altre 

operazioni monetarie devono essere effettuate durante 

l’orario di apertura della cassa con carta di credito, 

oppure in contanti per importi superiori a € 2999,00.  

Non si accettano assegni.  

 

DANNI 

 

La Direzione declina ogni responsabilità per danni 

causati a persone e/o cose da cause non imputabili al 

Camping Adriatico o/e al suo personale, come anche per 

oggetti e/o valori perduti e/o rubati. Non si risponde per 

danneggiamenti conseguenti alla caduta di alberi o rami 

o di altri danni derivati da calamità naturali, accidentali e 

imprevedibili, in ogni caso il Camping Adriatico è 

assicurato per responsabilità civile verso terzi.  

 

 

SICUREZZA 

 

Partecipare alle attività sportive e ludiche proposte 

dall’equipe di animazione, o utilizzare le strutture e/o le 

attrezzature messe a disposizione dal Camping 

Adriatico, presume di essere in uno stato di salute 

compatibile con le attività che si svolgono.  

 

Ognuno partecipa assumendosene la responsabilità.  

I minori partecipano sotto la esclusiva responsabilità dei 

genitori o dei loro accompagnatori adulti autorizzati. 

I bambini devono essere sempre accompagnati e 

sorvegliati dai genitori o da persone da questi delegate 

nell’uso delle attrezzature, dei servizi igienici nonché del 

parco giochi, devono essere controllati da persone adulte 

che ne sono direttamente responsabili.  

La Direzione declina ogni responsabilità.  

 

È vietato giocare all’interno del campeggio con palloni, 

bocce, tamburelli, o altri attrezzi che potrebbero 

provocare potenziali danni. É vietato correre in biciclette, 

skateboard, hoverboard, pattini o monopattini. La sera, 

all’accensione dei lampioni è vietata la circolazione in 

bici, hoverboard, skateboard, pattini e monopattini. Tali 

divieti sono estesi anche alle aree adibite a parco giochi.  
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Le bombole di gas, le relative tubazioni e i regolatori di 

proprietà dei campeggiatori devono essere facilmente 

ispezionabili dal personale del campeggio, conformi alla 

normativa CEE e montate ove previsto secondo la 

normativa antincendio (per qualsiasi dubbio chiedere alla 

Direzione). I mezzi e le attrezzature in possesso del 

campeggiatore devono essere con marchio CEE.  

È vietato usare la corrente per usi diversi 

dall’illuminazione ed il funzionamento dei frigoriferi. L’uso 

dei fornelli elettrici è severamente vietato. L’uso di 

condizionatori ad aria e di ferri da stiro è subordinato al 

permesso della Direzione. Gli asciugacapelli possono 

essere usati solo nell’area servizi. L’allaccio all’impianto 

elettrico deve essere in perfetto stato di conservazione e 

deve corrispondere ai requisiti di legge: cavo “a tre’’ 

gommato di sezione sufficiente (minimo 3 x 1,5).  

 

Tutti i collegamenti alle colonnine devono essere di facile 

ispezione da parte del personale del Camping Adriatico. 

Si raccomanda la massima attenzione al funzionamento 

ed allo stato dell’impianto elettrico e a quello del gas 

(controllare la scadenza del tubo del gas).  

Non si autorizzano bombole di gas superiori a 10kg.  

 

Il Campeggiatore deve lasciare le strade sgombre e non 

ostruire il passaggio con mezzi o attrezzature proprie. 

  

È vietato l’uso del barbecue in piazzola o in alloggio, Il 

campeggiatore che ha intenzione utilizzarlo deve in ogni 

caso recarsi in Direzione e chiedere il permesso per 

l’utilizzo, soggetto alla discrezione della Direzione. 

 

È altresì vietato accendere fuochi all’aperto, in special 

modo nelle giornate ventilate, anche negli spazi preposti. 

Le eventuali infrazioni di legge ed al presente 

Regolamento possono portare alla immediata espulsione 

dal Camping ed alla segnalazione alle autorità 

competenti. 

 

Le attrezzature ed ogni accessorio installati dai clienti 

sulle piazzole devono essere assolutamente mobili, 

rimovibili, precari e trasportabili.  

 

Nelle piazzole non possono essere effettuati allacci diretti 

e permanenti agli impianti idrici, elettrici, fognari e del  

 

 

 

gas, non possono essere installate recinzioni, non 

possono essere effettuate pavimentazioni. Le piazzole  

assegnate dovranno essere lasciate libere e vacue da 

cose e persone, nonché da ogni altro manufatto, entro le 

ore 10:00 della data di fine soggiorno o rimessaggio. 

Entro la stessa data, ogni cosa o manufatto mobile e 

precario, dovrà essere portato fuori dal Camping.  

In difetto, con la sottoscrizione del presente regolamento, 

si autorizza la Direzione a rimuovere ogni cosa presente 

sulla piazzola alla fine del soggiorno, trasferendo il tutto 

in area esterna al Camping, con esonero da ogni e 

qualsiasi responsabilità per eventuali furti e/o 

danneggiamenti e con diritto di addebito delle spese 

sostenute per la loro rimozione e deposito. 

 

RISPETTO AMBIENTE  

 

Camping Adriatico cura in modo particolare la raccolta 

differenziata. Sono stati predisposti un’oasi ecologica e 

dei cestini disposti in punti strategici del campeggio; 

invitiamo i gentili Ospiti ad usarli in modo corretto.  

 

La collaborazione dei gentili Ospiti è indispensabile per 

assicurare il mantenimento della pulizia. I servizi igienici, 

i lavandini e i lavabi vanno usati in maniera scrupolosa 

ed è obbligatorio lasciarli puliti.  

I WC chimici vanno vuotati nell’apposito scarico, ubicato 

presso i servizi igienici. NON si possono lavare le 

stoviglie nei lavandini dei bagni privati ed è fatto divieto 

assoluto di lavare animali, stoviglie, biancheria e 

qualsiasi altra cosa con i rubinetti di acqua potabile. 

 

Si prega i gentili Ospiti di aiutarci a salvaguardare il 

manto erboso, non piantando piante private, non scavare 

buche o solchi, in particolar modo lungo le stradine 

interne.  

 

 

Ricordiamo inoltre che è assolutamente vietato: 

versare qualsiasi liquido nei tombini delle strade, gettare 

per terra carte, mozziconi di sigaretta e chewing gum.  

 

È vietato fumare all’interno delle unità abitative, dei 

servizi igienici e dei locali pubblici in tutto il campeggio (in 

ottemperanza dell’art. n. 51 della legge n. 3 del 

16/01/2003). 
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ORARI DI RIPOSO  

 

Per garantire la quiete durante tutto il soggiorno, dalle 

ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 alle ore 7:00, i 

cancelli d’ingresso e del parcheggio saranno chiusi.  

 

In tali orari è proibita la circolazione su qualsiasi veicolo, 

compresi biciclette, skateboard, hoverboard ecc (come 

descritto al punto ‘’Sicurezza’’); sono proibiti rumori che 

disturbano il riposo dei nostri ospiti; è vietato montare o 

smontare tende, uscire dal campeggio o dal parcheggio 

con il proprio mezzo. 

 

Durante gli orari del silenzio non sono consentiti gli arrivi, 

le partenze, la circolazione dei veicoli a motore, gli 

assembramenti o le riunioni rumorose, l’uso del parco 

giochi, degli impianti sportivi e di svago o lavare i piatti 

presso i servizi comuni.  

 

Così come il tono delle conversazioni, apparecchi 

acustici o strumenti sonori, tra i quali radio o simili, 

comunque producenti suono, devono sempre essere 

tenuti a basso volume e rigorosamente spenti nell’orario 

‘’del Silenzio’’. 

 

È vietato, a qualsiasi orario, fare assembramenti 

(tavolate, feste, ecc.), sui viali del campeggio, sulle 

piazzole libere e su ogni altro spazio comune senza la 

preventiva autorizzazione della Direzione.  

 

Chi recherà disturbo sarà allontanato dal Campeggio.  

 

Deroghe all’orario del silenzio sono possibili emergenze. 

 

ANIMALI 

 

È ammesso un solo cane per equipaggio di 

piccola/media taglia. Va dichiarato in sede di 

prenotazione e immediatamente al check-in e può 

entrare solo dietro visione e preventiva autorizzazione 

della Direzione.  

 

Il proprietario dovrà esibire i suoi documenti sanitari 

all'arrivo e dimostrarne la sua appartenenza.  

 

 

 

 

 

 

Il cane deve essere tenuto all’interno della propria 

piazzola, legato o recintato. Non è consentito agli ospiti 

di portare un altro cane, se già l’equipaggio che lo ospita 

ne detiene uno. È obbligatorio tenere gli animali al 

guinzaglio, non possono essere portati in spiaggia, se 

non in aree a loro dedicate.  

 

Gli animali non possono essere lasciati incustoditi in 

piazzola, non possono circolare liberamente all’interno 

del Campeggio e devono essere sempre tenuti al 

guinzaglio (max. 1,5 mt) e, nel caso di animali aggressivi, 

devono anche essere muniti di museruola.  

  

Gli animali non potranno frequentare tutte le zone 

all’interno del Camping: l’accesso, la circolazione, lo 

stazionamento dei cani sono consentiti solo per l’uscita 

dal Campeggio e per il raggiungimento del bar dove 

saranno ammessi esclusivamente presso i tavolini 

esterni e nelle aree indicate dagli addetti. Gli animali non 

possono essere introdotti all’interno del market, 

attrezzature sportive, parco giochi o all’interno dei servizi 

igienici.  

 

I proprietari si devono adoperare affinché il proprio 

animale non disturbi gli altri ospiti e non invada la 

piazzola o la sistemazione altrui.  

 

La Direzione non accetta maltrattamenti agli animali, 

anche se effettuati dai legittimi proprietari, eventuali 

comportamenti di maltrattamento verso gli animali 

saranno segnalati alle autorità competenti. 

 

All’interno del market è possibile acquistare sacchetti 

biodegradabili per la raccolta delle deiezioni.  

Gli animali devono essere accompagnati all’esterno del 

Camping per i loro bisogni che dovranno essere 

immediatamente rimossi con apposito sacchetto e 

paletta. Qualora capitassero inconvenienti all’interno del 

Campeggio i proprietari hanno l’obbligo di raccogliere 

immediatamente i rifiuti in sacchetti ben chiusi depositarli 

negli appositi cassonetti e, ove opportuno, versare acqua 

per mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro 

dei luoghi.  
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Lasciare a terra le deiezioni del proprio cane, comporterà 

per il proprietario una sanzione pari a euro 200,00 che 

verrà notificata prontamente all'interessato a voce o 

telefonicamente e verrà addebitata sul conto. Dovrà 

essere pagata entro tre giorni dalla notifica pena 

l’allontanamento immediato dal campeggio e il 

trattenimento delle somme versate a titolo di penale. 

 

CASE MOBILI 

 

La casa mobile viene assegnata dalla Direzione.  

 

Tutte le mobile-home sono fornite di bagno con wc e 

bidet, lavabo e doccia con acqua calda, angolo cottura 

con fornelli, frigo, aria condizionata, lavandino per 

stoviglie, stoviglie, camera/e arredate e dotate di cuscini 

e coperte.  

 

I prezzi pubblicati si riferiscono all’affitto settimanale per 

unità abitativa, distinti per tipologia ed includono consumi 

di acqua, luce e gas, parcheggio esterno per un’auto, 

partecipazione alle attività di animazione, IVA in ragione 

del 10% (non includono l’eventuale tassa di soggiorno).  

 

La chiave d’ingresso dell’unità abitativa deve essere 

restituita prima della partenza, per ogni chiave non 

restituita è dovuto un rimborso di Euro 25,00.  

 

Le unità abitative si affittano, di norma, per settimane 

intere con decorrenza dal sabato. La loro consegna 

avviene dalle ore 16:00 alle ore 19:00 del sabato di 

arrivo. Il loro rilascio deve avvenire entro le ore 9:00 del 

giorno di partenza; l’alloggio dovrà essere riconsegnato 

dagli ospiti completo di tutto. 

 

Nelle unità abitative non è consentito introdurre animali, 

salvo esplicito permesso della Direzione.  

 

La biancheria deve essere stesa solo ed esclusivamente 

negli appositi stendini messi a disposizione per ciascuna 

unità abitativa. È vietato legare fili alle unità abitative o 

agli alberi.   

 

Eventuali ritardi nel giorno di arrivo o partenze anticipate 

non danno diritto a rimborsi o a riduzioni di prezzo. In 

ogni caso, dovrà essere corrisposta l’intera quota dovuta 

per il soggiorno.  

 

Le unità abitative, le dotazioni e le attrezzature interne 

devono essere riconsegnate nello stato in cui sono state  

 

 

affidate all’inizio del soggiorno. Gli ospiti si impegnano a 

custodire la cosa assegnata e a non fare spostamenti 

dell’arredo. La Direzione ha facoltà di effettuare controlli 

durante il soggiorno e prima della partenza.  

 

Eventuali danneggiamenti, asportazioni o manomissioni 

comportano indennizzi e corrispondenti a carico 

dell’utente.  

 

Al momento della registrazione, al cliente che alloggia in 

unità abitativa sarà richiesto il versamento di una somma 

di denaro, non produttrice di interessi, a titolo di cauzione 

per eventuali danni causati a cose, attrezzature, 

dotazioni, che gli sarà restituita alla partenza.  

 

È fatto salvo il diritto della Direzione al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno causato. 

 

PRENOTAZIONE 

 

Non si riconoscono diritti di prenotazione in assenza di 

acconto. 

 

La prenotazione si intende perfezionata, con 

conseguente conclusione del contratto, solo nel 

momento in cui la Direzione invierà relativa conferma al 

cliente dopo il ricevimento dell’acconto.  

 

La prenotazione della piazzola diviene definitiva con 

l’invio di un acconto pari al totale del costo della piazzola 

per il totale delle giornate prenotate. La Direzione si 

riserva la facoltà di variare il numero della piazzola 

assegnata a seguito di esigenze organizzative o di forza 

maggiore. 

  

La prenotazione della casa mobile diviene definitiva con 

l’invio di un acconto del 30% del totale del soggiorno.  

Per le settimane in offerta, all’atto della prenotazione, è 

dovuto l’intero importo.  

 

Fatto salvo il pagamento anticipato, il saldo dei 

corrispettivi dovuti deve avvenire all’arrivo, e non oltre,  
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per le unità abitative; e entro, e non oltre, il giorno 

precedente alla partenza per le piazzole. 

 

ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE  

 

In caso di annullamento della prenotazione, che dovrà 

essere sempre comunicato a mezzo raccomandata A/R 

o tramite indirizzo PEC, verrà effettuata una trattenuta 

sugli importi versati pari al:  

 

- 10% se la disdetta viene data prima dell’ 81° 

giorno antecedente l’arrivo; 

- 50% se la disdetta viene data entro il 41° e l’80° 

giorno antecedente l’arrivo;  

- 100% se la disdetta viene data entro il 40° giorno 

antecedente l’arrivo.  

 

FORO COMPETENTE 

 

Ogni controversia inerente all’applicazione, 

interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento 

è devoluta alla competenza territoriale del Foro di 

Teramo. 

 

All’interno del Camping sono posizionati pulsanti manuali 

di allarme, ogni uso non motivato sarà segalato alle 

competenti autorità. 

 

All’interno del Camping sono posizionati altoparlanti 

(sirene acustiche) che in caso di incendio daranno un 

avviso di allarme. Al verificarsi di tale evento i clienti 

dovranno seguire i percorsi di esodo indicati dalla 

segnaletica, seguire le indicazioni del personale addetto 

e raggiungere in buon ordine i punti di raccolta indicati 

dalla segnaletica.  

 

In caso di altre emergenze, sanitarie, gravi eventi 

naturali, situazioni di pubblica sicurezza, inconvenienti 

per mare contattare il personale del Campeggio oppure 

la Direzione.  

 

Con la firma del presente regolamento il cliente 

conferma, e ne dà atto ad ogni effetto, di aver ricevuto e 

preso visione al suo arrivo del foglio informativo 

contenente le indicazioni su vie di fuga, prevenzione 

incendi e sul comportamento da tenere in caso di 

emergenze. 

 
 

 
 
 
 
 
Martinsicuro, lì____________________ 

 
 

Firma 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 

Trio Camp S.r.l. 
Via Taormina, 32 | 64014 Martinsicuro (TE) | Italy 

P.Iva 02042990677 
Tel: (+39) 0861 713549 | Cell. (+39) 342 3808732 

Email: adriaticocamp@gmail.com  
PEC: triocampsrl@pec.it 
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