
REGOLAMENTO CAMPEGGIO 
 

Il presente regolamento è esposto all'entrata e all'interno della zona 
campeggio del Parco Arcobaleno. 

 
La firma sulla dichiarazione di arrivo ne costituisce piena accettazione. 

 

 La permanenza è autorizzata solo nelle notti della manifestazione della Festa di Beltane 
organizzata dall'associazione Anticaquercia. 

 All'atto dell'arrivo ogni persona deve consegnare all'Info Point un documento d'identità valido 
per le registrazioni previste dalla legge. La non osservanza costituisce violazione di norme 
del codice penale. 

 L'Info Point consegnerà una "Tessera di Entrata" numerata da esibire a richiesta del 
personale e da restituire alla partenza. L'Ospite è tenuto a controllare l'esattezza delle 
registrazioni, a segnalare ogni discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni 

 Il costo è quantificato in € 5,00 per ogni tenda oltre all'acquisto del biglietto di ingresso alla 
manifestazione per i giorni di permanenza per ogni occupante della tenda 

 L'Ospite sorpreso con persone non registrate presso la Direzione verrà allontanato dal 
Campeggio e sarà passibile di denuncia per la violazione del Regolamento di Pubblica 
Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice Penale. 

 I cani o altri animali devono essere tenuti sempre al guinzaglio. Per i loro bisogni devono 
essere utilizzati gli appositi strumenti (scopetta e sacchetto) oppure condotti nel folto bosco. 
Eventuali danni procurati a terzi da parte di animali sono di completa responsabilità del 
proprietario. 

 La piazzola viene assegnata dalla Direzione. L'Ospite deve sistemare ordinatamente tutte le 
attrezzature. 

 Dalle ore 02.00 alle 08.00 deve essere rispettato il silenzio. Tale regola vale anche nelle zone 
limitrofe al Campeggio. 

 I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici e alle altre strutture sempre da una 
persona adulta. Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori loro affidati. 

 I veicoli -anche camper- non sono ammessi all'interno dell'area campeggio e vanno 
posteggiati lungo la strada che conduce al parco Arcobaleno negli spazi riservati. 

 È fatto divieto di accendere fuochi. La Direzione autorizza l'uso di piccoli barbecue entro 
appositi apparecchi certificati conformi alle vigenti normative comunitarie e comunque fatta 
eccezione nei giorni di vento. Inoltre il barbecue deve essere costantemente vigilato. 

 È severamente vietato tagliare e/o danneggiare piante, arbusti o anche soltanto rami della 
vegetazione esistente, piantare chiodi, gettare acqua calda a ridosso delle stesse, immettere 
detersivi nel terreno, legare fili per qualsiasi uso da un capo all'altro della piazzola. 

 Le immondizie devono essere raccolte in appositi sacchi e depositati ben chiusi negli appositi 
contenitori o zone ubicati in tutta l’area del Parco, a tale proposito si precisa che trattenere le 
immondizie nella propria piazzola o abbandonarle e depositarle in luoghi non idonei è punito 
con un'ammenda di € 25,00 

 Nessuna responsabilità viene assunta dalla Direzione e dall'organizzazione della 
manifestazione per oggetti e valori perduti o rubati e per danni a persone o cose. 

 La Direzione si riserva il diritto di allontanare dal Campeggio coloro che, a suo insindacabile 
giudizio, creino danno o turbino il buon andamento della vita comunitaria. 
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