CAMPING « LE COQ HARDI »
33138 LANTON
Regolamento interno
disposizioni generali
I - CONDIZIONI GENERALI
1° - CONDIZIONI d'AMMISSIONE
Per essere ammesso a penetrare, ad installarsi, e restare sul campo di
camping, occorre esservistato autorizzatvi dall'amministratore o il suo
rappresentante ha per obbligo di vegliare alla buona tuta ed al buon
ordine del terreno di camping e al rispetto dell'applicazione del
presente regolamento interno.
Il fatto di restare sul campo di camping del GALLO AUDACE
implica l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento e
l'impegno di conformarsi.
Qualsiasi infrazione potrà comportare l'espulsione del suo autore con
ricorso alle forze dell'ordine se necessario.
2° - FORMALITÀ DI POLIZIA
Ogni persona che deve restare almeno una notte nel campo deve
prima di tutto presentare all'amministratore o il suo rappresentante i
suoi documenti d'identità e riempire le formalità imposte dalla
polizia. I minatori non accompagnati dai loro genitori saranno
ammessi soltanto con un'autorizzazione scritta di questi. I cittadini
stranieri compresi i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e
degli stati parti allo spazio economico europei sono obbligati a
riempire una scheda individuale di polizia, formalità imposta dal
decreto n° 46 - 1574 del decreto del 30 giugno 1946… Gli sarà
rimesso “un salvocondotto controlla„. Questo salvocondotto potrà
essere richiesto dai dipendenti o i responsabili, in qualunque
momento, sia alla posizione, sia al passaggio dell'automobile!
3° - IMPIANTO
La tenda o il caravan ed il materiale là afferente devono essere
installati alla posizione indicata conformemente alle direttive date
dall'amministratore o il suo rappresentante.
Essendo le posizioni tutti delimitate e numerati, nessuno potrà
installare o muovere senza l'accordo dell'amministratore, essendo le
posizioni abbastanza grandi, i veicoli dovranno obbligatoriamente
disporre sulla posizione designata.
4° - UFFICIO d'ACCOGLIENZA
Aperto d'8:00 a 20:00.
Si troveranno all'ufficio d'accoglienza tutte le informazioni sui servizi
del campo, le informazioni sulle possibilità di fornitura, gli impianti
sportivi, le ricchezze turistiche dei dintorni e diverse indirizzo che
possono risultare utili. Dopo 20 ore in stagione, è sempre possibile
contattare i responsabili del campo o il custode di notte della
ricezione o posto di guardia.
Un libro di reclami o una scatola speciale destinati a ricevere i
reclami è tenuto a disposizione degli utenti. I reclami saranno presi in
considerazione soltanto se sono firmate, datate, così precise che
possibile e riferendosi a fatti relativamente recenti.
5° - COMPENSI
I compensi sono pagati all'ufficio d'accoglienza. Il loro importo è
oggetto di una visualizzazione all'entrata del terreno di camping ed
all'ufficio d'accoglienza. Sono dovute secondo il numero di notti
passate sul campo e calcolate di mezzogiorno a mezzogiorno.
Gli utenti del campo sono invitati a prevenire l'ufficio d'accoglienza
della loro partenza da veglia di quest'ultimo.
I campeggiatori aventi l'intenzione di partire prima dell'orario
d'apertura dell'ufficio d'accoglienza devono effettuare la vigilia il
pagamento dei loro compensi.
6° - RUMORI E SILENZIO

Gli utenti del campo sono urgentemente pregati di evitare qualsiasi
rumore e discussioni che potrebbero ostruire i loro vicini.
Gli apparecchi sonori devono essere regolati di conseguenza, le
chiusure di porte e di cassa devono essere così discrete come
possibili.
I cani ed altri animali non devono mai essere lasciati in libertà. Non
devono essere lasciati al campo, anche chiusi, in mancanza dei loro
padroni che ne sono educatamente responsabili.
Il silenzio deve essere totale tra 23heures e 7 ore 30.
Il taccuino di vaccinazione aggiornato, sarà imposto all'arrivo del
campeggiatore.
7° - GLI OSPITI
Dopo essere stati autorizzati dall'amministratore o il suo
rappresentante, gli ospiti possono essere ammessi nel campo sotto la
responsabilità dei campeggiatori che li ricevono.
Se la visita dura oltre due ore, questi sono tenuti nel regolamento di
un compenso per ospite.
Le automobili degli ospiti dovranno obbligatoriamente disporre sul
parcheggio all'entrata del campo
Ogni persona che resta nel campo irregolarmente negli utenti sarà
soggetta a doppia tassa che sarà aggiunta al compenso esigibile al
momento della partenza.
Il campeggiatore può ricevere uno o più ospiti all'accoglienza. Se
quest'ospiti sono ammessi a penetrare nel terreno di camping, il
campeggiatore che li riceve può essere obbligato a pagare un canone,
nella misura in cui l'ospite ha accesso alle prestazioni e/o impianti del
terreno di camping. Questo compenso è oggetto di una
visualizzazione all'entrata del terreno di camping ed all'ufficio
d'accoglienza.
8° - CIRCOLAZIONE E PARCHEGGIO DEI VEICOLI
All'interno del campo i veicoli devono rotolare ad una velocità limite
di 10 km/heure.
La circolazione è vietata tra 23 ore e 7 ore 30.
Possono circolare nel campo soltanto i veicoli che appartengono ai
campeggiatori che restano. Il parcheggio, strettamente vietato sulle
aree di solito occupate dai ripari di camping, non deve, inoltre,
ostacolare la circolazione, né impedire l'impianto di nuovi arrivi.
9° - TUTA È ASPETTO DEGLI IMPIANTI
Ciascuno è obbligato ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe
nuocere alla pulizia, all'igiene ed all'aspetto del campo e dei suoi
impianti, in particolare sanitari.
È vietato gettare le acque di scarico sul suolo o nelle grondaie.
“I carovanieri„ devono obbligatoriamente svuotare le loro acque di
scarico negli impianti previsti a questo scopo.
I rifiuti domestici, i rifiuti di qualsiasi natura, le carte devono essere
depositate nelle pattumiere.
Il lavaggio è strettamente vietato al di fuori delle vasche previste a
quest'impiego.
La stenditura della biancheria sarà realizzata se necessario
all'essicatoio comune. Tuttavia, sarà tollerato fino alle 10 vicino al
riparo, a condizione che sia discreto e non ostruisca i vicini. Non
dovrà mai essere fatto a partire dagli alberi.
Le piantagioni e le decorazioni floreali devono essere rispettate. È
vietato al campeggiatore piantare chiodi negli alberi, tagliare i rami,
fare piantagioni.
Non è permessi neppure delimitare la posizione di un impianto con
mezzi personali, né di scavare il suolo. Ogni deterioramento
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commesso alla vegetazione, ai recinti, al suolo o agli impianti del
campo sarà a carico del suo autore.
La posizione che sarà stata utilizzata durante il soggiorno dovrà
essere mantenuta nello stato nel quale il campeggiatore lo ha trova
alla sua entrata nei luoghi.
10° - SICUREZZA
a) incendio
I fuochi aperti (legno, carbone, ecc.…) sono rigorosamente vietati. Le
stufe devono essere mantenute in buono stato di funzionamento e non
essere utilizzato in condizioni pericolose.
Gli estintori sono a disposizione di tutti. In caso d'incendio, avvertire
immediatamente la direzione.
Una kit di pronto soccorso di prima urgenza si trova all'ufficio
d'accoglienza.

16° - LA POSTA
La posta è distribuita all'ufficio d'accoglienza, di 10 ore alle 20. Una
sola rimozione quotidiana ha luogo a 16:30, esclusa il sabato, a
12:00.
17° - MESSAGGI TELEFONICI
I messaggi telefonici sono pubblicati al ricevimento, esclusi i
messaggi di emergenza che sono consegnati direttamente agli
interessati.
18° - BARBECUE COLLETTIVI
A disposizione della clientela a condizione che questa sia conforme
strettamente alle misure di sicurezza in vigore.
19° - ANCHE, CAMPEGGIATORI!

b) il volo
La direzione è responsabile soltanto degli oggetti depositati
all'ufficio, ed ha un obbligo generale di sorveglianza del terreno di
camping. Il campeggiatore conserva la responsabilità del suo
impianto e deve segnalare immediatamente al responsabile la
presenza nel campo di ogni persona sospetta.
Benché il custodia sia garantito, gli utenti del campo sono invitati a
prendere le precauzioni abituali per la salvaguardia del loro materiale.
11° - GIOCHI
Nessun giochi violenti o maldestri possono essere organizzati vicino
agli impianti.
La sala di riunione non può essere utilizzata per i giochi animati
Tre terreni di giochi sistemati sono a disposizione della clientela. Ma
la direzione declina qualsiasi responsabilità in caso d'incidente. I
bambini dovranno sempre essere sotto la sorveglianza dei loro
genitori.
12° - GARAGE MORTO
Potrà essere lasciato di materiale non occupato sul campo soltanto
previo accordo della direzione e soltanto alla posizione indicata. Un
compenso il cui importo sarà pubblicato all'ufficio sarà dovuto per il
garage morto.
13° - CAPO DI CAMPO
È responsabile dell'ordine e della buona tuta del campo, ha il dovere
di sancire gli inadempimenti gravi nel regolamento e se necessario,
espellere gli autori.
Un libro o una scatola speciale destinato a ricevere leks reclami è
tenuto a disposizione degli utenti. I reclami saranno presi in
considerazione soltanto se sono firmate, datate, così precise che
possibile e riferendosi a fatti relativamente recente.
14° - PARCHEGGIO DI NOTTE
Il parcheggio di notte è a disposizione della clientela. Tuttavia, la
direzione declina qualsiasi responsabilità per voli o deterioramenti
che possono esservicommessi.
15° - BARRIERA ENTRATA d'INTERNO
È aperto di 7:30 a 23:00. Il portillon laterale resta aperto giorno e
nuoce in modo permanente.

Accettiamo con piacere ogni idea o proposte suscettibili di rilasciare
al vostro soggiorno un'autorizzazione supplementare.
II - CONDIZIONI PARTICOLARI
L'utilizzo dei barbecue è autorizzato soltanto sulle zone sistemate e
previste a questo scopo: PUNTO BARBECUE.
Il tasso d'occupazione della superficie affittata non dovrà superare il
33%, cioè 33m2, automobile compresa.
Le SHORTS e le BERMUDAS sono vietate nel recinto delle piscine.
Con i nostri desideri di benvenuto, vi diciamo buona vacanze e grazie
a tutti!
LA DIREZIONE
“Accettando il regolamento delle somme dovute da assegno
formulato al suo nome nella sua qualità di membro di un centro di
gestione autorizzato dall'amministrazione fiscale„

