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Modulo di adesione al pacchetto servizi turistici 
 
 

 

Disposizioni preliminari 
 

Art.1 - Proprietà ed oggetto 
Il campeggio “Camping Tirreno” viene gestito dalla società Camping Tirreno di Bersani Silvio & 
C. s.n.c. con sede in Latina, via Lungomare 130, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01309240594 
La suddetta società eroga in favore dei propri clienti il servizio di campeggio così come definito 
dalla Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 e dal regolamento regionale n. 18 del 24/10/2008 
e succ. modifiche recante la “disciplina delle Strutture Ricettive all’aria aperta”. 
 

Fornitura del servizio 
 

Art. 2 – Ammissioni 
Il servizio di Campeggio è erogato esclusivamente ai nuclei familiari come da prenotazione 
(cartacea, verbale, telefonica). 
 
Art.3 – Ospiti 
Ai clienti è consentito ricevere ospiti all’interno della struttura ricettiva, previo avvertimento 
della direzione, la quale provvederà al rilascio dell’apposito permesso scritto. 
Decorsa un’ora dall’accesso all’interno del campeggio l’ospite sarà tenuto al pagamento 
dell’intera giornata. 
In caso di pernottamento l’ospite dovrà lasciare il campeggio entro le ore 10.00 del giorno 
successivo, in difetto dovrà corrispondere la tariffa dell’intera giornata. 
Decorsi tre giorni dall’ingresso dell’ospite verrà considerato come persona aggiuntiva. 
Dopo le ore 24.00 il cliente non potrà far accedere alla struttura persone estranee senza 
preventivo permesso della direzione. 
Tassativo nessun ospite può far ingresso nel campeggio con la propria auto se non per lo 
scarico e carico e per persone con handicap, va inteso come campeggio la salita dell’ingresso, 
il parcheggio lato mare ed il parcheggio fondo camping. 
 

Prenotazioni e limiti di permanenza 
 
Art.4 – Acconto per il soggiorno 
La prenotazione va effettuata entro e non oltre il 31/01 con acconto di € 500,00, non prenotare 
entro tale data autorizza la direzione ad affittare la piazzola ad altre persone. 
Il secondo acconto della stagione deve essere effettuato entro il montaggio delle verande che 
potrà avvenire dal 01/05 al 30/06, dopo tale data la direzione sarà autorizzata allo sgombero 
della piazzola nel caso non fosse stato effettuato il pagamento. Il rimessaggio invernale dovrà 
essere saldato entro e non oltre il 31/08. Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico 
bancario, assegni, contanti. 
 
 
 



 

 
Art.5 – Diritto di recesso 
Il cliente può in ogni momento rinunciare alla prenotazione previo avviso al Camping Tirreno. 
La disdetta comporta la ritenzione da parte del Camping Tirreno dell’intero importo corrisposto 
come acconto. 
 
Art.6 – Durata del soggiorno 
La prenotazione è vincolante; l’inizio del soggiorno comporta che il cliente debba 
corrispondere l’intero prezzo anche qualora rinunci a parte di esso. 
 
Art.7 Cessione della prenotazione 
La prenotazione è personale e non potrà essere ceduta dal cliente a terzi per qualsiasi titolo o 
ragione. 
 
Art.8 – Arrivo e registrazione 
Il ricevimento del cliente e l’espletamento delle formalità di registrazione presso l’ufficio di 
ricezione è consentito solo negli orari esposti, previa registrazione di tutte le persone entranti; 
ogni variazione successiva deve seguire la stessa procedura. La struttura accetta,alle tariffe 
esposte, di cedere in affitto agli ospiti la piazzola prescelta per periodi impegnativi come 
risultanti dalla prenotazione. 
Tutti i campeggiatori hanno l'obbligo di segnalare il loro arrivo e la loro partenza, per la loro 
registrazione di legge. 
 
Art.9 – Sicurezza 
Per la sicurezza dei campeggiatori la direzione informa che potrebbe essere usato un sistema 
di video sorveglianza lungo il perimetro del campeggio. 
 

Norme di comportamento per clienti e loro ospiti 
 

Art.10 – Rispetto della vegetazione 
E’ fatto divieto di alterare in qualunque modo o con qualsiasi mezzo la flora esistente 
all’interno della struttura, non chè di tendere amache e/o stenditoi tra la vegetazione, è altresì 
vietato chiudere la piazzola lateralmente con teli o altro. In caso di accertamento di tale 
violazione, si applica l’art. 13 del presente contratto. È assolutamente vietato lasciare sotto la 
roulotte materiali infiammabili tipo legno, plastica, carta ecc. e tutti quei materiali che possano 
essere usati da animali selvatici come tane o ripari. l nostro personale è autorizzato al distacco 
immediato e senza preavviso di quanto qui vietato ed apposto agli alberi; si suggerisce di 
dotarsi di stenditoi, oppure di picchetti cui appendere fili e altro. In caso di taglio di 
vegetazione, oppure di asportazione, salvo il risarcimento del danno ed altro di legge, il 
responsabile verrà allontanato dal campeggio. 
 
Art.11 – Accensione di fuochi 
È fatto divieto di accendere fuochi liberi su tutta l’area della struttura ricettiva e delle relative 
pertinenze. Sono fatte salve le norme più restrittive degli Enti preposti alla tutela e alla 
conservazione del patrimonio. L’uso delle apposite griglie di cottura ubicate all’interno della 
struttura è autorizzato esclusivamente nei giorni in cui non soffi un vento d’intensità superiore 
a forza 1 sulla scala Beaufort /velocità del vento compresa tra 0.3 e 1.5 m/s) e attenendosi 
scrupolosamente alle modalità d’uso esposte presso ciascuna di esse. L’uso dei fornelli a gas 
all’interno delle piazzole è autorizzato a una distanza superiore a 1 metro dalla vegetazione 
circostante. È fatto divieto di accendere prodotti da fumo all’interno della zona compresa tra il 
litorale sabbioso e l’area adibita a piazzole. 
 
Art.11 Bis – Acqua 
L’acqua erogata è potabile a norma delle vigenti leggi. E’ richiesta la maggior civile coscienza 
nell’evitare sprechi o impropri usi o lasciare rubinetti aperti. 
 



 

 

 
Art.12 – Smaltimento rifiuti 
È fatto divieto di smaltire i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. È fatto divieto di smaltire 
acque reflue, di qualunque tipo e di qualsiasi provenienza, al di fuori degli appositi punti di 
utenza posti all’interno della struttura ricettiva debitamente segnalati.si prega di osservare le 
norme per differenziare i rifiuti, come spiegano gli appositi pannelli dei punti di raccolta diffusi 
dal Comune di Latina. 
 
Art.13 – Uso di cavi ed attrezzature elettriche 
Solitamente 220 volt, 3 Amp. Per ragioni di sicurezza antinfortunistica ed antincendio, è fatto 
divieto di attraversamento con cavi delle strade viabili e di apposizione dei cavi alla 
vegetazione. Il personale della struttura è esplicitamente autorizzato dal firmatario del 
contratto di soggiorno al distacco immediato e senza preavviso di cavi stesi in difformità a 
quanto indicato oppure che abbiano giunte o spine non a norma CEE. L'allacciamento 
elettrico, previa autorizzazione della direzione è consentito soltanto per illuminazione, per un 
apparato radio/televisivo ed un frigorifero, deve essere eseguito con scarico a terra  di 
sicurezza con cavo antifiamma. Per l'illuminazione la lampada non deve superare i 30w. 
E’ raccomandato l’utilizzo di strumenti musicali, radio, televisioni, computers, lettori di supporti 
magnetici o digitali esclusivamente negli orari consentiti e solo a basso volume o con l’ausilio 
di idonei auricolari per evitare di disturbare gli altri Ospiti. E’ altresì vietato appendere agli 
alberi e alle strutture del Camping Tirreno antenne radio o TV di qualsiasi genere. 
 
Art. 14 Rispetto del riposo altrui e regole di condotta 
Gli orari del silenzio sono dalle 23 alle 07 e dalle 13 alle 16. Durante il silenzio è vietato 
montare o smontare tende, parlare a voce alta, circolare in auto o in camper, contenersi in 
qualsiasi modo rumoroso, ciò essendo egualmente valido per adulti e bambini; è consentito 
l’uso del parco giochi per bambini. I settori coinvolti dall’ animazione possono seguire orari 
diversi per manifestazioni nell’interesse degli ospiti, senza che si abbia alcunché a eccepire. 
 
Art.15 – Animali domestici 
Si veda apposito regolamento. 
 
Art.16 – Modifiche alla piazzola 
È fatto divieto di alterare in alcun modo lo stato della piazzola assegnata, salvo che tale 
esigenza non sia giustificata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse che 
mettano a rischio la salvaguardia di persone e/o cose; in tal caso è fatto obbligo al cliente di 
immediato ripristino dello stato dei luoghi al cessare di tali condizioni, a sue integrali cura e 
spese.Il titolare deve tenerlo pulito ed in ordine, non può scavare fosse e, laddove ciò si 
rendesse necessario per eccezionali ed impellenti motivi meteorologici, al termine di tale 
evenienza egli deve immediatamente rimettere il terreno nelle condizioni originarie. 
 

Accesso e uso di mezzi di trasporto all’interno della struttura 
 
Art.17 – Entrata e uscita dei clienti con mezzi propri di trasporto 
L’accesso ai mezzi di trasporto dei clienti alla struttura ricettiva è consentito solo se i mezzi 
sono regolarmente dotati di mezzi antincendio conformi alla normativa vigente. Il personale 
dell’ufficio ricezione può richiedere l’esibizione di tali mezzi. L’entrata e l’uscita, da parte dei 
clienti, con propri mezzi di trasporto dalla struttura ricettiva è consentita dalle ore 08.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00. Al di fuori di dette fasce orarie la sbarra di accesso alla 
struttura rimane chiusa. 
 
 
 
 
 



 

 
Art. 18 – Circolazione 
La circolazione delle auto è limitata ad una operazione di scarico all’arrivo ed una di carico alla 
partenza, operazione di durata non superiore a ore due: dopo queste operazioni le auto non 
possono circolare all’interno del campeggio, ad eccezione del trasporto di disabili. E’ interdetta 
comunque durante gli orari di silenzio e dopo le ore 23:00. I camper, ammessi in quanto dotati 
di estintore, sono soggetti alle restrizioni sulla circolazione per lo scarico dei WC chimici, per 
uscita e per rientro (entro le ore 13:00 e 23:00) in struttura da escursioni esterne. Limite di 
velocità per ogni mezzo mobile, bici, auto e camper: 5 Km/h ossia passo d’uomo. I mezzi di 
servizio hanno libera circolazione a qualunque orario del giorno e della notte. Divieto di 
accesso alla struttura per motociclette e/o motorini, se non a motore spento. 
 
Art. 19 – Biciclette 
L’uso delle biciclette è consentito ai bambini sotto la responsabilità dei genitori dalle ore 08.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. La direzione declina ogni responsabilità in caso 
di eventuali danni a persone o cose. La Direzione della struttura si riserva il diritto di ritirare la 
bicicletta al minore sorpreso a procedere a velocità superiore al passo d’uomo, mettendo il 
mezzo a disposizione del maggiorenne cui il minore è affidato. 
 
Art.20 – Parcheggi 
È assolutamente vietato parcheggiare le auto al di fuori del posto assegnato. È fatto assoluto 
divieto di ostruire le vie di fuga con qualunque mezzo, sotto pena di rimozione forzata. Qualora 
l’ostruzione venga reiterata per la terza volta con lo stesso mezzo, questo sarà confiscato e 
restituito all’avente diritto al termine del soggiorno. All’interno del campeggio si trovano 2 
parcheggi uno destinato ai clienti dello stesso e  l'altro a pagamento destinato anche alla 
clientela esterna o agli ospiti, sorvegliato ma non custodito. 
 

Responsabilità 
 

Art.21 - Divieti 
- All'interno del campeggio è fatto di assoluto divieto esporre emblemi, insegne e simboli        

di carattere politico 
- E' vietata qualsiasi forma di commercio all'interno della struttura. 
- L'uso improprio di biciclette e motocicli. 
- Lavare auto, moto, camper e caravan. 
- Lavare stoviglie e biancheria in luoghi diversi da quelli destinati a tale scopo. 
- Utilizzare l'acqua potabile per l'innaffiamento 

 
Art. – 22 Responsabilità del cliente e/o degli ospiti 
I clienti e/o i loro ospiti sono personalmente responsabili nei confronti del Camping Tirreno e/o 
a terzi per qualsiasi danno a persone e/o cose, diretto e/o indiretto, a qualunque titolo causato 
in conseguenza di condotte assunte in violazione delle norme del presente contratto e/o delle 
altre vigenti in quanto applicabili. 
 
Art. – 23 Risoluzione 
La violazione dell’Art.11 e Art.14 del presente contratto ne comporta la risoluzione immediata. 
 

Dispositivi finali 
 

Art. – 24 Variazioni 
Qualsiasi variazione al regime di fornitura del servizio di campeggio che non sia in contrasto 
con le norme del presente contratto viene reso pubblico mediante l’affissione presso l’apposita 
bacheca relativa a comunicazioni situata all’ingresso della struttura. Eventuali variazioni 
autorizzate per un singolo cliente sono a questo comunicate per iscritto. L’autorizzazione deve 



 

essere esibita a semplice richiesta del personale della struttura ricettiva. Tale deroga non 
costituisce fonte di equivalente diritto in favore di terzi. 
 
Art. – 25 Controversie 
Il presente contratto è oggetto a Legge Italiana e per ogni interpretazione attinente a quanto 
esposto o per quanto non previsto si fà espresso riferimento alle norme di legge ed in 
mancanza agli usi e alle consuetudini. 
 
Art. – 26 Foro esclusivo e competente 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere il foro esclusivamente competente è quello di 
Latina. 
 
Art. – 27 Responsabilità del campeggio 
La struttura non accetta responsabilità ai fini delle tariffe di soggiorno e/o di risarcimento del 
danno in caso di temporanea mancanza di elettricità, di acqua o di guasti tecnici agli impianti; 
non risponde di furti di oggetti o danaro che avvengano in struttura e nelle sue pertinenze e 
risponde nei limiti dell’assicurazione per quanto riguarda l’eventuale denaro depositato; 
non risponde di incidenti provocati da elementi naturali come vento, pioggia e simili, di cadute 
di rami o pigne o altra parte vegetale in concomitanza o meno con eventi atmosferici, della 
presenza di qualsiasi genere di animale selvatico nella struttura, animali che sono presenti 
normalmente in un bosco mediterraneo e che costituiscono parte di esso; non risponde di 
incidenti provocati da ospiti o dalle loro attrezzature o mezzi mobili. Nel caso di assenza del 
campeggiatore dalla propria tenda, roulotte o camper, queste dovranno essere lasciate ben 
chiuse. La direzione non risponde degli oggetti non consegnati espressamente. Il 
campeggiatore è personalmente responsabile dei danni che per sua causa o in pregiudizio di 
terzi possono prodursi. 

 
 
 
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 del n°1 al n° 25 comprese che sono state rilette. 
 
 
 
                    Per il Camping Tirreno                                                   Il Cliente 
                  
            ________________________                                 ________________________ 
 
                                                                                             ________________________ 

 


