
Il presente Regolamento interno ha lo scopo di tutelare 
non solo la struttura Mons Gibel Camping Park, ma il 
benessere e l’interesse di tutti gli ospiti. Il presente 
Regolamento, il Listino Prezzi e le Condizioni di 
Prenotazione sono portati a conoscenza dei clienti 
all’arrivo. L’atto dell’entrata nella struttura ne è 
accettazione senza riserve. 
 

1) ALL’ARRIVO 
a. Registrazione documenti 

É obbligatoria la registrazione di tutte le persone che 
entrano e soggiornano nell’Area Attrezzata. All'arrivo, 
presso la reception, ogni ospite è tenuto a depositare un 
documento d'identità valido per le registrazioni di legge e 
a sottoscrivere la scheda anagrafica. Le azioni di 
prenotazione e di sottoscrizione del documento 
anagrafico comportano l'accettazione del presente 
regolamento. 
L’ospite è tenuto a controllare l’esattezza delle 
registrazioni, a segnalare alla direzione ogni discordanza 
ed a notificare prevalentemente le variazioni, quale il 
cambio di piazzola, l’arrivo e partenza di persone, la 
durata presunta della permanenza.  
Non è consentita l’entrata a minorenni non accompagnati 
da persona adulta che ne sia legalmente responsabile. 
 

b. Assegnazione piazzola 
La piazzola è assegnata dalla Direzione, la quale, secondo 
la situazione, può prendere in considerazione le richieste 
dei gentili ospiti. La prenotazione della piazzola 
garantisce solamente il soggiorno nelle zone 
disponibili al momento dell’arrivo. Tutte le attrezzature, 
compresi i veicoli, devono essere ordinatamente 
sistemate entro i confini della piazzola. Per rispetto verso 
i confinanti, per motivi di sicurezza e per non deturpare 
l’estetica naturale dell’Area Attrezzata si dovranno 
osservare le seguenti norme: roulotte, verande ed 
accessori di qualsiasi natura dovranno ricadere, 
esclusivamente, all’interno della piazzola. Teli copri 
roulotte, tettoie e copri veranda non dovranno scolare 
acqua sulle piazzole confinanti. Non è consentita 
l’installazione di più di un equipaggiamento per ciascuna 
piazzola e l’attrezzatura di soggiorno eccedente ad un 
camper, ad un caravan oppure ad una tenda è da 
considerarsi extra listino e viene conteggiata 
separatamente.  
 

c. Parcheggio auto e moto 
Tutti i veicoli possono essere utilizzati solo per entrare e 
uscire dall’Area Attrezzata durante le ore consentite, a 
velocità moderata (a passo d’uomo) e rispettando la 
segnaletica predisposta.  Auto e moto devono essere 
parcheggiate nell’apposita zona adibita a Parcheggio 
pagando la relativa tariffa giornaliera. L’accesso dell’auto 
all’interno della piazzola è ammesso esclusivamente 
all’arrivo e alla partenza, cioè per il montaggio e lo 
smontaggio dell’attrezzatura. 
 

d. Camper Stop 
Il servizio Camper Stop ha validità 1 notte ed include la 
sosta di 1 camper, il pernottamento di massimo 4 

persone, cane, attacco luce 6 Ampere, l’utilizzo dei servizi 
gratuiti del campeggio incluso il Camper Service. 
Eventuali persone in aggiunta alle 4 previste pagheranno 
la tariffa giornaliera così come da listino prezzi. La tariffa 
Camper Stop sarà applicata a condizione che: 
•sia richiesta dal cliente al momento dell’arrivo; 
•l’arrivo avvenga dopo le ore 18.00 e la partenza entro 
le ore 09.00 del giorno dopo; 
•dal termine dell’ultima sosta a tariffa Camper Stop 
siano trascorsi almeno 2 giorni. 
In caso di prolungamento della sosta troveranno 
applicazione, sin dal momento dell’arrivo, le tariffe 
giornaliere così come da listino prezzi. Il pagamento della 
tariffa Camper stop va eseguito all’atto della partenza. 
 

e. Animali domestici 
E’ obbligatorio segnalare all’arrivo e nel momento della 
registrazione la presenza di animali domestici, che 
devono essere in regola con le norme sanitarie vigenti 
(certificate dalla presentazione del libretto sanitario) e 
tenuti rigorosamente al guinzaglio. I proprietari di cani, 
gatti ecc. sono responsabili dei danni provocati a persone 
e/o cose e della pulizia di residui lasciati dall’animale 
all’interno dell’Area Attrezzata (contestualmente si 
pregano i gentili ospiti a munirsi di apposita paletta e 
sacchetto per la pulizia), è obbligatorio pertanto condurre 
gli animali all’esterno dell’Area per i loro bisogni 
fisiologici. I proprietari sono inoltre obbligati a tenere e 
custodire i loro animali in modo che non arrechino 
disturbo al campeggiatore vicino che potrebbe essere 
non amante degli animali stessi. 
 

2) DURANTE IL SOGGIORNO 
a. Visite  

Durante la permanenza le eventuali visite da parte di terzi 
devono essere ammesse dalla Direzione. I visitatori sono 
tenuti a consegnare un documento di identità valido, che 
sarà riconsegnato all’uscita e pagare alla cassa la relativa 
tariffa indicata nel listino prezzi, per ogni persona ed 
eventuale parcheggio auto. La visita gratuita può avere 
la durata massima di un’ora; superato tale tempo, il 
visitatore deve pagare la tariffa giornaliera. Inoltre, le 
visite non possono prolungarsi oltre le ore 22:00, salvo 
preventivo accordo con la Direzione. 
 

b. Viabilità interna 
È vietato circolare all’interno dell’Area Attrezzata con 
veicoli a motore dalle ore 14:00 alle ore 17:00 e dalle ore 
22:00 alle ore 07:00. I veicoli a motore sulle strade 
dell’Area devono procedere a passo d’uomo, limitandosi 
a circolare solo se strettamente necessario. Ai ciclisti si 
consiglia di tenere velocità moderata per la loro stessa 
sicurezza e per la sicurezza generale. 
 

c. Ore di riposo 
A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, 
attività, giochi e l’uso di apparecchiature tali da provocare 
disturbo agli ospiti all’interno dell’Area Attrezzata. Dalle 
ore 14:00 alle ore 17:00  e dalle ore 22:00 alle ore 07:00 
sono rigorosamente proibiti i rumori che possono 
disturbare il riposo, come quelli derivanti dall’uso di 

apparecchi radio, TV, stereo, strumenti musicali ecc. ed il 
montaggio e smontaggio di tende. Per il quieto vivere e la 
sicurezza di tutti, i veicoli a motore vanno usati il meno 
possibile, solo per entrare ed uscire e nel tragitto più 
breve ed in ogni caso a passo d’uomo, mentre le moto 
dovranno essere condotte a mano, almeno durante le ore 
di riposo. Nelle ore notturne gli ospiti potranno entrare 
ed uscire a piedi tramite accesso pedonale. 
 

d. Custodia bambini 
La Direzione non esercita alcuna vigilanza sulle attività 
degli Ospiti. La custodia dei bambini, in particolare, è 
assunta in via esclusiva dai genitori o da altri affidatari, 
responsabili anche nei confronti di terzi. Dette persone si 
adopereranno perché i bambini non arrechino danni e 
non incorrano in pericoli all’interno dell’Area Attrezzata. 
 

e. Norme igieniche 
L’Area Attrezzata dispone di un accurato servizio di 
pulizia giornaliero, ma confida nella collaborazione dei 
gentili Ospiti per mantenerlo più in ordine possibile. Si 
ricorda che i rifiuti vanno gettati in sacchetti chiusi 
negli appositi contenitori all’interno dell’area riservata 
ad Isola Ecologica dalle ore 07:00 alle ore 21:00, 
rispettando le varie tipologie di rifiuto. Ricordiamo che 
una buona differenziazione dei rifiuti rende meno difficile 
il reale smaltimento. Lavelli, lavabi e lavandini devono 
essere usati secondo le apposite indicazioni. Così pure i 
servizi igienici devono essere usati in maniera corretta. 
Eventuali danni derivanti da un uso negligente degli stessi 
saranno posti a carico dell’Ospite. Si ricorda che i WC 
chimici vanno svuotati solamente nell’apposito scarico in 
area Camper Service. Gli Ospiti sono tenuti a mantenere 
ed a lasciare la piazzola in ordine e pulita come è stata 
consegnata.  
 

f. Divieti 
È vietato:  
modificare lo stato del terreno, scavare buche, canaletti 
ed interrare pali o altri manufatti; gettare rifiuti fuori dagli 
appositi contenitori; danneggiare la vegetazione; versare 
sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti salati o di 
rifiuto; lavare auto o altri mezzi sull’intera area 
attrezzata; lavare o lavarsi alle fontanelle delle colonnine; 
sprecare o usare impropriamente l’acqua; usare alberi o 
ringhiere quali ancoraggi di tiranti, teloni, antenne TV 
ecc., fare recinzioni; usare apparecchiature come stufe, 
fornelli elettrici, scalda acqua (la fornitura di corrente 
elettrica per piazzola è di 1 presa a norma CEE di 6 
Ampere); occupare, anche temporaneamente, altre 
piazzole con auto o attrezzature; l’uso del barbecue ad 
esclusione dell’Area dedicata. I clienti che vorranno farne 
uso potranno accendere il fuoco unicamente con 
carbonella, che potrà essere fornita dalla stessa 
Direzione, se non in possesso dello stesso Ospite. 
 

g. Assicurazione e sicurezza interna 
La Direzione declina ogni responsabilità per: 
- sottrazione, smarrimento, distruzione e deterioramento 
di qualunque oggetto portato e non consegnato alla 
Direzione o di cui la stessa si sia rifiutata di prendere in 

custodia con giustificato motivo. A titolo di esempio: 
denaro, oggetti preziosi, valori in genere, veicoli 
comprese le biciclette. 
- incidenti o danni alle cose e alle persone, danni causati 
da temporali, grandinate, cadute di alberi o rami, 
malattie, ivi comprese quelle delle piante, epidemie, 
incidenti, forza maggiore ecc. 
 

h. Danni verso l’Area Attrezzata 
Chi, in qualsiasi modo, danneggia o sottrae oggetti di 
proprietà dell’Area Attrezzata, è tenuto al risarcimento 
dei danni arrecati e alla restituzione, quando possibile, 
degli oggetti. Nell’eventualità che gli Ospiti trovassero un 
oggetto smarrito o dimenticato da altri, dovranno 
consegnarlo in Direzione. 
 

i. Disservizi  
Si prega di informare la Direzione di eventuali guasti alle 
attrezzature o di disservizi all’interno dell’Area. 
 

3) ALLA PARTENZA 
a. Piazzole 

Gli ospiti sono tenuti a saldare il conto prima della 
partenza che deve comunque avvenire tra le ore 07:00 e 
le ore 12:00. La permanenza è conteggiata in base al 
numero delle notti che intercorrono tra il giorno di 
arrivo e le ore 12:00 del giorno di partenza. Trascorso 
tale orario sarà conteggiata un’ulteriore giornata, cioè la 
tariffa giornaliera per la piazzola e per le persone, 
qualsiasi sia stata l’ora di arrivo. 
 
Per quanto non previsto si fa espresso rinvio alle 
disposizioni del Codice Civile e comunque alle Norme 
vigenti e agli usi locali. 
Nell’interesse di tutti gli Ospiti, la Direzione si riserva il 
diritto di allontanare tutte quelle persone che non 
osservano il presente regolamento o che, con il loro 
comportamento, pregiudicano il mantenimento 
dell’ordine e della quiete all’interno dell’Area 
Attrezzata.  
 
LA DIREZIONE VI AUGURA DI TRASCORRERE UNO 
SPLENDIDO SOGGIORNO ALL’INTERNO DELL’AREA 
ATTREZZATA MONS GIBEL CAMPING PARK E VI 
RINGRAZIA PER L’APPREZZATA COLLABORAZIONE. 


