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REGOLAMENTO CAMPEGGIO “TANARO LIBERA TUTTI” ed. 2018
1. Il presente regolamento è visibile all’entrata del campeggio, e può essere integrato da norme aggiuntive a discrezione della
direzione. L’atto di accedere al campeggio ne è accettazione integrale da parte degli ospiti. Il personale è autorizzato a farlo
rispettare segnalando le inadempienze.
2. Per l’ingresso in campeggio è necessario essere in possesso del braccialetto di riconoscimento giornaliero o cumulativo. Chi
sarà trovato in campeggio senza braccialetto e comunque non risultasse registrato sarà immediatamente allontanato e denunciato alle autorità competenti. L’ingresso in campeggio è consentito solo ai partecipanti al festival “Tanaro Libera Tutti”. La
registrazione al campeggio comporta l’automatica accettazione del regolamento del campeggio con le sue integrazioni.
Chiunque e per qualsiasi motivo intende accedere al campeggio deve munirsi di braccialetto identificativo consegnato dalla
direzione. A tale scopo deve essere esibito alla direzione un documento di identità personale per le registrazioni di legge. La
non osservanza costituisce violazione di norme del codice penale.
3. La registrazione al campeggio nell’area adibita al campeggio può avvenire dalle ore 16:00 alle 21:00 del giorno 13/07/2018 e
dalle 10:00 alle 21:00 del giorno 14/07/2018. L’uscita giornaliera si effettua nei medesimi orari, mentre per il giorno
15/07/2018 l’uscita deve avvenire entro le ore 12:00. Dalle ore 3:00 alle ore 9:00 è prescritto l’orario del silenzio, é vietato
pertanto usare apparecchi radio o simili; montare e smontare tende, e qualsiasi disturbo in genere.
La registrazione al campeggio avviene solamente presso l’info point adibito nell’area dell’evento “Tanaro Libera Tutti” presso
Parco Tanaro.
4. È vietato l’ingresso in campeggio con autoveicoli e motocicli, camper e autoveicoli per il trasporto di roulotte.
5. È vietato introdurre bottiglie di vetro di qualsiasi genere all’interno dell’area campeggio. È altresì vietato introdurre oggetti contundenti che possano arrecare danno a persone o cose.
6. I minorenni sono ammessi se accompagnati dai genitori o parenti maggiorenni, o siano in possesso del modulo apposito redatto dagli stessi, i quali sono responsabili del loro comportamento. I bambini dovranno essere accompagnati per l’uso delle
varie attrezzature e dei servizi e devono essere sorvegliati dai genitori e, al riguardo, la Direzione declina ogni responsabilità.
7. Non è presente l’allaccio alla corrente elettrica presso le singole piazzole.
8. I campeggiatori dovranno avere cura della loro tenda, nonché degli altri oggetti di loro proprietà.
9. Nessuna responsabilità viene assunta dalla Direzione per danni a persone o cose causati da maltempo, eventi calamitosi,
epidemie, insetti, malattie delle piante, caduta di alberi o parti di essi, oggetti e strutture presenti all’interno, furti o danneggiamenti in genere o altre cause non dipendenti dalla diretta negligenza della Direzione. Si consiglia pertanto di non lasciare
oggetti di valore all’interno della tenda. Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del campeggio devono essere consegnati all’info point
per la restituzione al legittimo proprietario.
10.Tutti i campeggiatori devono utilizzare i servizi del campeggio. Gli ospiti sono tenuti all’uso civile e corretto dei servizi igienici.
11.L’accettazione dei cani e degli altri animali dovrà essere concordata con la Direzione. Gli animali sono ammessi a condizione
che:
- Siano sempre tenuti al guinzaglio
- Non rechino disturbo
- Siano accompagnati per i loro bisogni fuori dal campeggio. Le aree dove poter portare gli animali devono comunque essere
mantenute pulite e libere da escrementi dai proprietari stessi
- I proprietari sono responsabili degli eventuali danni provocati arrecati dagli animali a persone o cose.
12.È obbligatorio rispettare gli alberi, la vegetazione e l’ambiente in genere, avere la massima cura per il decoro e la pulizia della propria piazzola, dei contenitori porta immondizie, dei servizi igienici, aree comuni. È vietato lo spreco dell’acqua che deve
essere utilizzata solo a fini potabili; non è consentito nessun tipo di allacciamento idrico fisso agli erogatori di acqua potabile.
13.All’interno del campeggio è vietato la cucina alla griglia, l’utilizzo di barbecue, fornelli elettrici, a gas e ad alcool e ogni tipo di
altra fiamma libera.
14.II personale del campeggio è autorizzato a fare rispettare questo regolamento; è inoltre autorizzato a rimuovere senza alcun
preavviso qualsiasi struttura o mezzo non autorizzato che arrechi danno o disturbo all’ambiente e ai campeggiatori. La mancata osservanza anche di una sola delle norme sopra elencate oppure un comportamento che danneggi l’armonia e la reciproca convivenza potrà comportare l’allontanamento dal campeggio come ospite indesiderato.
15.L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente “regolamento campeggio Tanaro Libera Tutti” che potrà essere integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà idonee per un migliore funzionamento del campeggio.
Non è’ concesso tutto ciò che non è espressamente descritto nel presente regolamento.
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MODULO ENTRATA CAMPEGGIO “TANARO LIBERA TUTTI” ed. 2018

Il sottoscritto ______________________________________, nato a _______________________________,
il _________________________ residente in Via __________________________ n° ___,
a ____________________________________ Cap______________ Prov___________
email_________________________________
DICHIARA:

- di aver letto e compreso il regolamento del campeggio in ogni sua parte e di accettarlo espressamente in
tutte le sue parti.
- di autorizzare l’associazione culturale MFest al trattamento dei dati personali derivanti dalla compilazione di
questo modulo allo scopo di fornire statistiche per il miglioramento del servizio negli anni successivi e autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- di autorizzare l’associazione culturale MFest alla pubblicazione sia in versione cartacea che telematica, su
mezzi di stampa, audio-visivi e/o internet, di proprie immagini fotografiche e/o video riprese durante lo
svolgimento della manifestazione organizzata e nel relativo campeggio. Ne vieta altresì l'uso in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini è concesso in forma gratuita.
- allega fotocopia del documento di identità.

Come sei venuto a conoscenza di “Tanaro Libera Tutti”?__________________________________________

Quanti giorni ti fermerai in campeggio?________________________________________________________

Quali attività di piacerebbe fare o trovare nel campeggio?_________________________________________

Alba lì__________________

Firma__________________

