
CAMPING TIRRENO 
di Bersani Silvio e C. snc

Via Lungomare 2595 Latina Lido (LT)
Partita Iva 01309240594

Regolamento aggiuntivo al modulo di adesione del pacchetto servizi turistici
con disposizioni generali per contrasto e prevenzione dal Sars-CoV-2

Da consegnare all’arrivo presso la struttura turistica 

Art.1 - Autocertificazione 
All’arrivo presso il “Camping Tirreno” di Latina tutti i clienti sono obbligati a presentare 
l’autocertificazione comprovante lo stato di salute dell’intero nucleo familiare. 

Art. 2 – Controllo della temperatura corporea 
E’ facoltà del personale di reception controllare la temperatura corporea dei clienti all’arrivo 
nella struttura e ogni volta che si renda necessario. 

Comportamento all’interno della struttura 
Art.3 – Spazi comuni 
E’ obbligatorio indossare la mascherina e la sanificazione delle mani con apposita soluzione a 
base di alcool (minimo 70%) ogni volta che si accede ai locali comuni: 

• Bar 
• Bagni uomo / donna 
• Lavabi uomo / donna 
• Vasche lavapanni 

Per quanto riguarda le docce è obbligatoria la sanificazione delle mani prima dell’ingresso nel 
box 

Art.4 – Soggiorno in piazzola 
Durante il soggiorno, nella propria piazzola non vi l’obbligo di indossare la mascherina tra gli 
individui dello stesso nucleo familiare. 

Art.5 – Accesso in altre postazioni 
E’ consentito l’accesso in piazzola da parte di persone diverse da quelle del nucleo familiare, 
in questo caso l’ospite sarà obbligato ad indossare la mascherina protettiva 

Art.6 – Rispetto delle distanze di sicurezza 
Come disposto da tutti i DPCM emessi, è fondamentale rispettare la distanza di sicurezza tra 
gli individui che deve essere non inferiore a mt 1. 

Art.7 Spettacoli, giochi di gruppo, cene ed assembramenti vari 
Per la stagione in corso è fatto divieto di assembramento come previsto dalle norme e dai 
DPCM. Pertanto sono vietati, all’interno del campeggio, gli spettacoli, i giochi di gruppo, le 



cene con persone non facenti parte del proprio nucleo familiare e tutte le tipologie di 
assembramento tra persone 

Art.8 – Ospiti 
L’arrivo di eventuali ospiti dovrà essere comunicato alla reception almeno 1 giorni prima 
dell’arrivo. 

Art.9 – Integrazioni di nuovi articoli 
Al seguente regolamento integrativo, la direzione, per questioni di sicurezza si riserva di 
modificarne gli articoli qualora ce ne fosse necessità oppure di aggiungerne altri 
(comunicandoli tempestivamente ai clienti), sia per esigenze interne, sia per integrazione a 
nuovi DPCM, ordinanze della Regione Lazio o del Comune di Latina 

Art.10 – Precisazioni sul presente regolamento 
Si precisa che questo regolamento è solo di integrazione a quello adottato finora della 
struttura,  

Latina li   .............................................. 

                   Per il Camping Tirreno                                                     Il Cliente 
                  
             ________________________                                 ________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tagliandino di accettazione del regolamento 

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e Art. 1342 del c.c. le parti approvano espressamente le 
clausole dall’Art. n°1 all’Art. n° 10 comprese che sono state rilette. 

                    Per il Camping Tirreno                                                   Il Cliente 
                  
            ________________________                                 ________________________ 

                                                                                             ________________________ 


