REGOLAMENTO 2016
Durante il soggiorno
Pagamenti e Check In
I pagamenti all’ interno dello Sporting Club Village sono solo consentiti con la
chip card , non saranno in alcun caso accettati pagamenti con contante .
Le Chip card possono essere ritirate vuote presso la reception del campeggio.
Per ogni carta non riconsegnata sarà addebitata la cifra di € 5.00
Presso la reception , in qualsiasi momento, sarà possibile scaricare la card ed avere
indietro l’ importo residuo.
Il nostro personale è a completa disposizione per ogni ulteriore
informazione riguardo le card.
Gli ospiti che hanno prenotato una casa mobile, sono tenuti ad effettuare il
saldo all’arrivo in struttura, muniti di documento d’identità.
La struttura non comprende il circuito di carte di credito American Express.
Sarà possibile effettuare il check in campeggio, entro e non oltre le ore 23.30.
Oltre quest’ora non sarà possibile parcheggiare nelle aree interne del Villaggio,
tantomeno nelle aree parcheggio del Villaggio.
I campeggiatori sono tenuti a rispettare la posizione/ numero di piazzola
assegnata dal personale addetto . E’ vietato far spostare altri campeggiatori a
proprio piacimento per consentire ad amici/parenti di occuparne il posto
Visite
Durante la permanenza nello Sporting Club Village sono vietate le visite da parte
di terzi sia nel corso della giornata che nelle ore notturne. Gli eventuali visitatori
devono essere ammessi dagli uffici di Reception e possono accedere al parco
vacanze dopo aver lasciato all'ingresso un documento di identità al personale
incaricato; non possono però accedere allo Sporting Club Village con alcun tipo di

veicolo. La visita può avere la durata massima di non più di mezz'ora; superato
tale tempo, il visitatore deve pagare la tariffa giornaliera di campeggio. È vietato
l'accesso agli animali domestici.
Orario visite: dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
Viabilità interna
È vietato circolare all'interno del parco vacanze con veicoli a motore dalle ore
24.00 alle 08.00 anche solamente per entrare od uscire dal parco vacanze. I veicoli a
motore sulle strade del parco vacanze devono procedere a passo d'uomo,
limitandosi a circolare solo se strettamente necessario. Ai ciclisti consigliamo di
tenere velocità moderata per la loro stessa sicurezza e per la sicurezza generale.
Ore di riposo
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 24.00 alle ore 08.00 sono rigorosamente
proibiti i rumori che possono disturbare il riposo, come quelli derivanti dall'uso di
apparecchi radio, TV, stereo, strumenti musicali o dagli assembramenti rumorosi. Per
rispettare la tranquillità generale è doveroso, anche nei tempi di utilizzo consentiti,
tenere a volume molto moderato apparecchi radio, TV, stereo e strumenti musicali.
Tra le ore 24.00 e le ore 08.00 non devono essere montate o smontate tende o caravan
con verande. Le attività sportive inizieranno alle ore 9.00

Animali domestici
Gli animali domestici sono ammessi solo in determinate piazzole sempre tenuti al
guinzaglio, nel rispetto assoluto delle norme igienico - sanitarie e con l'osservanza
delle norme di legge amministrative vigenti nei termini di legge consentiti. I cani
saranno condotti al guinzaglio anche per l'accompagnamento all'esterno dello
Sporting club per le loro passeggiate igieniche; i proprietari sono tenuti all'
eventuale pulizia del caso. Agli Ospiti del parco vacanze, per ragioni di sicurezza e
di igiene, è fatto divieto di portare animali sulla spiaggia dalle ore 07.00 alle ore
20.00. È vietato portare animali nel parco giochi, e in tutti i luoghi comuni (bar,
ristorante, negozi, ecc.). Sono altresì ammessi nelle case mobili, previa
autorizzazione della direzione e con libretto sanitario e certificato di vaccinazione
al seguito
Custodia bambini
La Direzione del Sporting Club Village non esercita alcuna vigilanza sulle attività
degli Ospiti del parco vacanze. La custodia dei bambini, in particolare, è assunta in
via esclusiva dai genitori, unici responsabili anche nei confronti di terzi, o da altri
affidatari, con sollievo da ogni responsabilità per i gestori e per la proprietà del
campeggio. Dette persone si adopereranno perché i bambini non arrechino danni,

non incorrano in pericoli all'interno del parco vacanze e durante l'uso del parco
giochi. Il gioco della palla è vietato tra le tende, sulle strade e sulla spiaggia.

Norme igieniche
Lo Sporting Club Village dispone di un accurato servizio di pulizia, ma confida
nella collaborazione dei gentili Ospiti per mantenerlo più in ordine possibile. Si
ricorda che i rifiuti vanno gettati in sacchetti ben chiusi negli appositi contenitori
dalle ore 19.30 alle ore 23.30. Ricordiamo inoltre che una buona differenziazione
dei rifiuti rende meno difficile il reale smaltimento. Lavelli, lavabi e lavandini
devono essere usati secondo le apposite indicazioni. Così pure i servizi igienici
devono essere usati in maniera corretta. Eventuali danni derivanti da un uso
negligente degli stessi saranno posti a carico dell'Ospite. Si ricorda che i WC
chimici vanno svuotati solamente negli appositi scarichi ubicati nei vari blocchi di
servizi . Gli Ospiti sono tenuti a mantenere ed a lasciare la piazzola, le unità
abitative in ordine e puliti come sono stati consegnati. Sui letti delle unità abitative
è d'obbligo l'uso delle lenzuola. Chi ne fosse sprovveduto deve provvedersene
anche noleggiandole presso gli uffici di Reception. Si prega la gentile Clientela di
non fumare all'interno delle unità abitative. Il lavaggio auto è vietato.
Assicurazione e sicurezza interna
L’intera area dello Sporting Club Village è soggetta a videosorveglianza. La
Direzione declina ogni responsabilità per furti, incidenti, o danni alle cose ed alle
persone, come non risponde per danni causati da temporali . La Direzione mette
a disposizione della clientela una cassa valori presso la reception

Alla partenza
Piazzole
Gli Ospiti possono saldare il conto solo al momento della partenza in orario di
apertura ufficio di servizio Cassa. La partenza deve avvenire comunque tra le ore
08.00 e le ore 12.00, qualsiasi sia stata l'ora di arrivo. Offriamo la possibilità di
rimanere fino alle 22.00 pagando un supplemento di € 10,00 ad equipaggio,
previa comunicazione alla reception
Unità abitative
Le unità abitative devono essere riconsegnate al mattino del giorno di partenza
entro le ore 10.00 debitamente puliti ed in ordine. In caso contrario saranno
addebitate le spese di pulizia (euro 30,00) più eventuali rotture o mancanze. Il

deposito cauzionale viene restituito in seguito al controllo del perfetto stato delle
unità abitative, alla consegna delle chiavi presso gli uffici di Reception e alla
restituzione della ricevuta che ne attesta il versamento. Rimanendo all'interno
dello Sporting Club Village oltre le ore 12.00 si paga l'intera tariffa giornaliera per
il numero di persone e per l'auto che dovrà essere lasciata nel parcheggio esterno.
Il periodo prenotato, anche se non usufruito interamente per arrivo ritardato o
partenza anticipata, va comunque pagato.

Nell'interesse di tutti gli Ospiti, la Direzione si riserva il diritto di allontanare tutte
quelle persone che non osservano, in modo grave, il presente regolamento o che,
con il loro comportamento, pregiudicano il mantenimento dell'ordine e della
quiete all'interno del parco vacanze. La Direzione si riserva di informare le autorità
competenti di un comportamento irregolare, laddove lo ritenesse necessario al fine
di garantire la sicurezza e la quiete nel Villaggio

REGOLAMENTO PISCINA
1. L’accesso alla piscina è consentito previa doccia obbligatoria;
2. In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia; è possibile acquistarle con
apposita chip card presso la reception, al bar o all’infopoint, al costo di € 2,50
3. E’ vietato portare da casa bevande o cibo;
4. E’ vietato consumare cibi o bevande sul piano vasca e negli spogliatoi;
5. E’ vietato sputare in acqua e tenere comportamenti antigienici e contrari
alla morale ed alla decenza;
6. E’ vietato correre sul bordo vasca, effettuare tuffi di qualunque genere e
giochi pericolosi;
7. E’ vietato giocare a palla in zone non consentite;
8. Abbandonare rifiuti;
9. Imbrattare i locali o l’acqua della vasca con sostanze organiche o chimiche
di qualunque natura;
10. La direzione non risponde di quanto lasciato o dimenticato sulle
sdraio, nei bagni, sul piano vasca o in altre zone della struttura;
11. La direzione è tenuta a chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi
natura ed entità provocati a persone o cose;
11. È fatto obbligo agli utenti di segnalare tempestivamente al personale
guasti agli impianti, mancanze strutturali e/o comportamenti non consoni al
regolamento;
12. Qualora ci si allontani dalla zona piscina duranti i pasti o per altri motivi,
è vietato occupare le sdraio con teli o oggetti personali. Qualora ciò
accadesse, il personale addetto è autorizzato a rimuoverli
13. Il bagnino ha l’autorità di fare rispettare le regole. I clienti che
ripetutamente non le rispettino sono soggetti alla espulsione dalla struttura o
se alloggiato in case o camping, dalla zona della piscina;
14. Tutti gli utenti della struttura devono prendere visione di questo
regolamento, rispettarlo e nessun caso invocarne l'ignoranza.

Tutto il personale di servizio è autorizzato ad intervenire nei confronti di
chi non rispetti quanto indicato nel presente regolamento.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Direzione

