
AGRICAMPEGGIO F.LLI MIZZON 
Il regolamento interno dell’agricampeggio è stabilito allo scopo di tutelare l’interesse di tutti i clienti. 

Con queste regole sono prestabiliti gli obblighi dettati dal codice di condotta dei campeggiatori nel 

momento dell’usufrutto dei servizi di alloggio, nonché le modalità dell’utilizzo degli impianti e delle 

attrezzature dell’agricampeggio.  

 

REGISTRAZIONE E NOTIFICA DEI CAMPEGGIATORI  

1. Al momento dell’arrivo, i signori campeggiatori sono pregati di registrarsi alla reception consegnando un 

documento di identità valido per le registrazioni di legge. Verrà comunicata la posizione assegnata non 

modificabile se non previa autorizzazione del personale. Nel momento della registrazione il 

campeggiatore ha l’obbligo di consegnare i documenti di identità di tutte le persone che alloggiano 

nell’agricampeggio, in quanto questi devono essere inseriti nel Registro dei clienti. 

2. Da Gennaio a Giugno e da Settembre a Dicembre il check-in è consentito dalle  11:00 alle 13:00 

e dalle 16:00 in poi, mentre il check-out entro le 22 (compreso domenica e festività). 

Luglio e Agosto  

Check-in dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16 .00 in poi. 

Check-out entro le 11:00 e non oltre. 
3. Nei mesi di luglio e agosto, le partenze effettuate oltre l’orario indicato (che comunque devono essere 

accordate dalla direzione), verranno conteggiate come un’ulteriore notte. 

4. È assolutamente vietato l'ingresso e l'introduzione di persone non registrate nel campeggio.  

5. L'ingresso dei visitatori è consentito dalle ore 9.00 alle 23.00, solo previa autorizzazione del personale, 

esibendo un documento di identità valido e pagando una quota giornaliera come da listino.  

6. I pagamenti vanno effettuati al momento dell’ingresso presso la reception. 

 

UTILIZZO DELLE ZONE DELL’AGRICAMPEGGIO  

1. È permesso campeggiare solamente nelle zone previste per tale scopo. 

2. Il campeggiatore ha il divieto di cambiare la zona assegnata su propria iniziativa, senza l’acconsentimento 

del personale della reception.  

3. È vietato parcheggiare (a breve e a lunga durata) i veicoli sui viali di transito all’interno dell’agricampeggio. 

4. Prima di lasciare l’agricampeggio, il campeggiatore ha l’obbligo di sistemare, pulire e di riportare 

all’aspetto primordiale la zona in cui ha campeggiato. 

 

UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA E DEGLI IMPIANTI  

1. I campeggiatori hanno l’obbligo di utilizzare l’attrezzatura e gli impianti nella maniera prevista.  

2. Il lavaggio delle stoviglie e del bucato è permesso solamente negli spazi previsti per questo scopo.  

3. È vietato il lavaggio nonché il cambio dell’olio dei veicoli all’interno dell’agricampeggio. 

4. I lavabo, le docce, e le toilette devono essere usati in modo corretto in base alla loro funzione e non per 

scopi diversi, tenendo conto del fatto che si tratta di servizi igienici per l’usufrutto comune di tutti i 

campeggiatori.  

5. È severamente vietato utilizzare lo scarico delle acque nere per scopi differenti da quello previsto. 

 

EFFETTI PERSONALI E RESPONSABILITÀ IN CASO DI INFORTUNI  

1. Il campeggiatore ha l’obbligo di tener conto della sua proprietà e degli effetti all’interno 

dell’agricampeggio.  

2. La direzione non si assumerà nessuna responsabilità né per gli oggetti smarriti o danneggiati di proprietà 

del campeggiatore, né per eventuali infortuni o incidenti all’interno del campeggio provocate dalla 

negligenza personale del campeggiatore.  

 

 

 



AGRICAMPEGGIO F.LLI MIZZON 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE NEL CAMPEGGIO  

1. I campeggiatori hanno l’obbligo di fare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi 

contenitori che si trovano all’ingresso dell’agricampeggio.  

2. È vietato lasciare o gettare i rifiuti solidi al di fuori dei contenitori previsti per tale scopo. 

3. I campeggiatori hanno l’obbligo di mantenere l’ordine e la pulizia nella zona in cui campeggiano.  

4. È severamente vietato danneggiare o tagliare alberi e piante, danneggiare l’attrezzatura, accendere 

fuochi, costruire recinzioni, scavare canalette, tendere fili e teli, versare liquidi bollenti o di rifiuto sul 

terreno o sconfinare oltre la propria piazzola. Eventuali danni causati dai signori campeggiatori saranno 

addebitati. 

 

L’ORDINE E LA QUIETE PUBBLICA NEL CAMPEGGIO 

1. A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi, e uso di apparecchiature che 

provochino disturbo agli altri ospiti. In particolare: dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:00 alle ore 

9:00 sono rigorosamente proibiti rumori che disturbino il riposo dei campeggiatori. È vietato, pertanto, 

durante tali ore, usare apparecchi radio o simili a volume eccessivo, o provocare qualsiasi tipo di rumore 

che rechi disturbo.  

2. Per la quiete e la sicurezza di tutti limitare al massimo l’uso del veicolo all’interno dell’agricampeggio 

circolando a passo d’uomo.  

3. È consentito l’ingresso delle automobili nell’area camper in prossimità della piazzola, esclusivamente per 

lo scarico e il montaggio della tenda. Al termine delle operazioni di montaggio, l’automobile dovrà essere 

posizionata nel parcheggio auto. 

 

SALVAGUARDIA DAGLI INCENDI  

1. L’agricampeggio è fornito di attrezzature ed estintori per incendi a disposizione dei campeggiatori da 

utilizzare esclusivamente in caso di necessità. 

2. È vietato accendere il fuoco libero, come è vietato accendere focolari, ad esclusione dei barbecue 

standardizzati a tale scopo.  

3. È vietato introdurre nel campeggio combustibili facilmente infiammabili e/o materiale esplosivo. 

 

ALTRE REGOLE 

1. La presenza di animali deve essere segnalata al momento della prenotazione e dell’arrivo. 

Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione e profilassi antipulci/antizecche. 

Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture dell’Agricampeggio da parte degli animali sono di 

completa responsabilità del proprietario. 

I cani vanno obbligatoriamente tenuti sempre al guinzaglio e non è assolutamente permesso portarli nelle 

toilettes e/o nelle piazzole altrui. Per tale scopo, vi è l’area adibita “Dog Zone”. 

É obbligatorio raccogliere i bisogni del proprio animale ed è dovere dei proprietari assicurare il massimo 

rispetto delle norme igienico-sanitarie durante il soggiorno dell’animale all’interno delle strutture perché 

non arrechino disturbo agli altri ospiti. 

2. I minorenni devono essere accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni. Gli adulti sono direttamente 

responsabili del comportamento dei propri bambini. Essi dovranno sempre essere accompagnati nell’uso 

delle varie attrezzature (parco giochi ecc.) e dei servizi igienici.  

3. L’eventuale interruzione dell’elettricità o dell’erogazione dell’acqua per guasti o altre cause di forza 

maggiore non impegna in nessun modo la Direzione al risarcimento di eventuali danni o a qualsivoglia tipo 

di rimborso.  

 
Il campeggiatore ha l’obbligo di attenersi a tutte le regole di questo Regolamento. In caso venga 
provato il mancato attenimento ai divieti di questo Regolamento, la direzione può decidere in 

qualsiasi momenoto di allontanare il campeggiatore dall’agricampeggio. 


