
CARAVAN CAMPING CLUB – MODENA
REGOLAMENTO CAMPEGGIO

1. L’ingresso al campeggio è consentito a tutti i campeggiatori, ad esclusione dei residenti nel Comune 
di Modena e Comuni confinanti. 

2. All’ingresso dovranno consegnare un documento valido e saranno registrati on-line direttamente 
presso la Questura.

3. La permanenza è limitata ad un tempo massimo di quindici giorni eventualmente rinnovabili a 
insindacabile giudizio della Direzione.

4. Gli ospiti sono tenuti al rispetto del presente regolamento e degli orari esposti all’ingresso del Club.
I trasgressori saranno invitati a lasciare immediatamente la piazzola occupata saldando il conto

5. Le persone occasionalmente in visita ad ospiti del campeggio sono tenute a depositare un 
documento. Se la visita si protrae oltre le tre ore dovranno pagare la tariffa giornaliera.

6. Nella piazzola deve essere sistemato solo un mezzo, le auto vanno sistemate obbligatoriamente nel 
parcheggio.

7. E’ severamente vietato circolare con mezzi motorizzati all’interno del campo, se non per carico e 
scarico.

8. In caso di più auto nel parcheggio all’interno del campo dovrà essere corrisposta la tariffa prevista 
nella tabella esposta in bacheca,

9. La corrente elettrica erogata è di 220 volt con differenziale da 4 A . Gli attacchi predisposti sono a 
norma CEI.

10. I cavi utilizzati dagli ospiti devono essere regolamentari, del tipo ignifugo.

11. Il Club non risponde dei danni causati per inosservanza delle norme di sicurezza. E’ severamente 
vietata qualsiasi altra forma di allacciamento elettrico.

12. E’ severamente vietato collegare direttamente i mezzi campeggiati alle fontanelle per l’erogazione 
dell’acqua.

13. E’ severamente vietato lasciare circolare liberamente gli animali per il campo. E’ consentito tenere 
animali purchè al guinzaglio.

14. Le tariffe si intendono per notte, il pagamento deve avvenire quindicinalmente. La piazzola deve 
essere lasciata libera entro le ore 12,30 del giorno previsto per la partenza che va comunicato 
almeno due giorni prima

15. Non si accettano assegni in pagamento.
16. La Direzione declina ogni responsabilità per ammanchi di denaro o di oggetti appartenenti agli ospiti.
17. La Direzione declina ogni responsabilità per danni a cose o mezzi per incidenti che possono 

accadere durante la permanenza nel campeggio.
18. Durante il soggiorno la piazzola deve essere mantenuta in modo decoroso e al termine deve essere 

lasciata puita e ordinata.
19. Ogni danno causato alle attrezzature fisse o mobili e al verde del campo dovrà essere risarcito dal 

responsabile.
20. La Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di non accettare campeggiatori indesiderabili.
21. La Direzione si riserva il diritto di ritenzione del mezzo in caso di morosità.


