REGOLAMENTO DI CAMPEGGIO
A seguito dell ‘Ordinanza Regionale N°547 del 17/05/2020
“Allegato2-Linee guida Regionali”
Gentile ospite
Al fine di assicurarti un soggiorno sereno e in tutta sicurezza vogliamo informarti
sulle misure cha abbiamo adottato all ‘interno della nostra struttura.
Il nostro staff , nelle ultime settimane , ha lavorato duramente al fine di rispettare
l’Ordinanza Regionale N°547 del 17/05/2020 e redigere un regolamento che
possa essere rispettoso della salute di tutti , lavoratori e clienti.
Da esso ne consegue :
1 - CHECK IN:
Durante l ‘accesso agli uffici amministrativi si raccomanda il rispetto della
segnaletica verticale e orizzontale presente .
In fase di chek-in verrà richiesta la compilazione di un “Autocertificazione” per
ogni membro del nucleo famigliare , in essa si dichiarerà :
 di avere una temperatura corporea inferiore a 37.5° gradi e che non sono
presenti sintomi influenzali da infezione respiratoria quali (febbre, tosse,
raffreddore ,congiuntivite) ;
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non
essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto contatto negli
ultimi 14gg con persone che hanno contratto il virus ;
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti
alla data odierna concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19 in caso di dichiarazioni false ;
 di segnalare ogni peggioramento del proprio stato di salute e il
manifestarsi dei sintomi /influenzali da COVID19 sopracitati ;
 di accettare e mettere in atto tutto ciò che è previsto dal presente
Regolamento ;
Si ricorda inoltre che i genitori sono responsabili per le azioni dei propri figli è
quindi richiesta particolare collaborazione .
In ogni caso sono incentivate le operazioni di check in da remoto , on line o
tramite app .

2 - PIAZZOLE DEI CAMPEGGI:
Le piazzole sono delimitate appositamente , si richiede quindi il rispetto delle
aree di propria competenza in quanto lo spostamento spontaneo del proprio
mezzo mobile potrebbe violare le norme in essere (Ordinanza
Reg.LombardiaN°547 All.II Piazzole dei Campeggi )
E’ raccomandata la pulizia e sanificazione di tutti gli arredi esterni e interni di
propria proprietà.

3 – BUNGALOW/APPARTAMNTI/TENDE:
Non sono previste particolari regole da applicare per gli ospiti oltre a quelle già
citate , è vietato l ‘assembramento di persone di nuclei famigliari differenti , è
obbligatorio l ‘utilizzo della mascherina quando ci si sposta in uno spazio
comune del campeggio .

4 – BAGNI COMUNI:
Anche in questo caso verranno garantite le distanze interpersonali di un metro ai
lavandini e presso i lavabi esterni utilizzati per la sanificazione delle stoviglie.
E’ stata installata apposita cartellonistica presso il blocco bagni , al fine di
invitarti al corretto utilizzo delle soluzioni idroalcoliche, del lavaggio delle mani e
per evitare assembramenti di persone negli orari di punta, si raccomanda il
rispetto delle regole indicate .

5 – SPIAGGIA LIBERA:
L ‘area sarà dotata di apposita cartellonistica informativa del quale si
raccomanda il rispetto . Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti .
Gli ospiti possono portarsi dietro le sdraio purche’ venga mantenuta una
distanza minima di due metri da una sdraio all’altro .
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua
(racchettoni , nuoto , surf , windsurf )possono essere regolarmente praticati , nel
rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Gli sport di squadra sono
invece vietati.
6 - AREE COMUNI di SVAGO:
Si segnala che non saranno utilizzabili le aree comuni quali : campo
polifunzionale, parco giochi , ad eccezione del campo da Tennis solo su

prenotazione . Per quanto riguardano le piscine , in caso di riapertura degli
impianti , verra’ esposto un regolamento all’entrata .

7 – ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE:
Punto di fondamentale importanza per il contrasto alla diffusione del virus.
Si raccomanda ad un rispetto dell ‘igiene personale in ogni punto della struttura.
Sarà nostra premura intensificare per tutta la stagione le attività di sanificazione
del nostro campeggio , al fine di mettere in atto tutte le misure di prevenzione da
Covid19 , in particolare :
 Per i bagni e tutti gli spazi comuni saranno introdotti interventi di pulizia
almeno 3 volte al giorno: al Mattino, al pomeriggio, alla sera;
 Verrà effettuata una regolare pulizia e disinfezione dei locali chiusi e delle
aree adiacenti garantendo un ricircolo dell’aria adeguato ;
 All’interno dei Bungalow, degli appartamenti e delle tende avverrà una
sanificazione completa nella fase di cambio turno con particolare
attenzione posta ai filtri dell ‘aria;
Si ricordano inoltre alcune semplici regole da applicare durante il suo soggiorno:
 E’ obbligatorio proteggere le vie aere mediante mascherina nelle aree
comuni ;
 Si raccomanda il rispetto della cartellonistica che troverete nel nostro
campeggio ;
 E’ obbligatorio applicare il distanziamento sociale di almeno 1 m – 1,5 m
tra le persone ;
 Sono vietati gli assembramenti tra persone che non sono dello stesso
nucleo famigliare ;

Ricorda che la sicurezza degli altri dipende anche dal tuo comportamento .
La violazione del presente regolamento potrà essere motivo di esclusione dal
campeggio scrivente .

