CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA – Via Volterra n. 7 – Cecina (LI)
Regole per l’installazione di case e verande mobili dal 16/05/2017
L’autorizzazione per la collocazione di case mobili e/o verande su ruote da parte del Consiglio
Direttivo è subordinata alla disponibilità di piazzole di adeguata dimensione e posizione all’interno
del Campeggio. L’individuazione delle piazzole idonee ad accoglierle avverrà ad insindacabile giudizio della
Direzione e del Consiglio Direttivo. Si precisa che sia le case mobili che le adiacenti piattaforme mobili dovranno
essere collocate su telai in metallo dotati di ruote e di gancio per il traino, resi solo temporaneamente stabili dalla
collocazione, sotto al pavimento, di sostegni regolabili in altezza, in modo che tutte le strutture siano facilmente
spostabili. Le case mobili del campo storico dovranno essere ubicate in posizione ortogonale al fronte mare, salvo
eccezioni autorizzate dalla Direzione; quelle dell’area nuova dovranno essere posizionate parallelamente alla via di
accesso.
La collocazione di tali strutture mobili, le dimensioni e le caratteristiche generali dovranno essere concordate con la
Direzione e richieste al Consiglio Direttivo del Campeggio Club Firenze e Toscana almeno 30 (trenta) giorni
prima dell'installazione mediante richiesta scritta contenente descrizione dettagliata, misure precise,
ubicazione, planimetria e prospetto delle strutture che si vogliono installare. E’ vietata l’installazione di
qualsiasi struttura sopra citata in assenza di preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio
Direttivo.
Le suddette strutture mobili potranno essere collocate nelle piazzole solo ed esclusivamente nel periodo che va dal 15
settembre al 31 maggio, comunque, entro un anno dalla data dell’autorizzazione, salvo eccezioni autorizzate dal
Consiglio Direttivo.
Caratteristiche e misure massime delle strutture mobili:
- La casa mobile su ruote deve essere di forma rettangolare, di altezza massima da terra m. 3,40, di larghezza
massima m.3,00 e di lunghezza massima di metri 7,00 (oltre un aggetto di massimo 30 cm. per falda, gronda
compresa), sollevata da terra di almeno 30 cm. e dotata della certificazione di conformità a norma di legge, sia della
struttura che degli impianti. E’ vietata l’installazione di coperture supplementari a protezione di case mobili, al fine di
evitare una eccessiva schermatura delle piazzole adiacenti.
- La piattaforma (veranda) movibile su ruote, deve essere di forma rettangolare in legno e/o metallo, posta in
aderenza alla caravan e/o casa mobile, sollevata da terra di almeno 30 cm., non deve superare l’altezza massima al
tetto di m. 3,40 da terra, la profondità massima di m. 2,5 e la lunghezza di 7 (sette) metri, eventualmente, dotata di
chiusure laterali amovibili e in materiale non rigido tipo PVC. La piattaforma può essere dotata di una tettoia di
dimensioni non eccedenti quelle della pedana, a tali misure si possono aggiungere quelle di un aggetto di massimo 30
cm, gronda compresa.
Nell’Area Nuova la parte finale della piattaforma, internamente, può essere chiusa con materiale rigido per realizzare
un locale chiuso di una lunghezza massima di 2,5 metri e per la stessa profondità della piattaforma, invece, nel
Campo Storico questo non è possibile, in entrambi i casi, compatibilmente con le dimensioni della piazzola, che dovrà
mantenere un’adeguata superficie scoperta, e a discrezione del CCFT, potrà essere collocato anche un cucinotto
movibile e dotato di ruote, con le caratteristiche indicate nel regolamento piazzole.
Se la piattaforma è sprovvista di copertura, è consentita l’installazione di un telone superiore protettivo di materiale
ignifugo, ancorato a terra su propri supporti movibili, non eccedente le dimensioni della pedana stessa e di altezza
non superiore a quella della casa mobile. Qualora non sia prevista alcuna pedana, si potrà installare analoga
protezione aerea di profondità massima di m. 3,00.
Solo ed esclusivamente per le strutture mobili collocate nelle piazzole Super dell’area Nuova è consentito l’allaccio
alla rete idrica e fognaria, che dovrà essere effettuato, a spese dell’intestatario di piazzola, da tecnico abilitato al
rilascio della certificazione a norma di legge, che sarà indicato dalla Direzione del campeggio.
E’ consentito installare una scaletta di accesso alla casa mobile o alla piattaforma, in aderenza alla stessa ma oltre le
misure sopra indicate.
Sia la casa mobile che la piattaforma su ruote, compresa la scaletta, l’eventuale gronda e qualunque altro supporto,
devono essere collocati in modo da non superare il limite della piazzola sul fronte strada; sui tre lati rimanenti devono
essere rispettate le distanze di almeno 60 cm. dalla siepe se non diversamente concordato con il CCFT.
Per l'installazione, il ricovero e la manutenzione delle bombole del gas (al massimo due da 10 lt. ciascuna) e dei loro
dispositivi (tubi, valvole, guarnizioni, ecc.) i campeggiatori, sotto la propria responsabilità, dovranno scrupolosamente
attenersi alle disposizioni di legge nonché alle indicazioni fornite dalla Direzione tramite appositi memorandum
diffusi ed esposti in campeggio.
Eventuali interventi extra di manodopera del CCFT, così come l’eventuale utilizzo del trattore del campeggio,
che dovranno essere concordati con congruo preavviso, contestualmente alla comunicazione di arrivo delle strutture
mobili, saranno addebitati secondo le tariffe in vigore.
Per quanto non specificato valgono le disposizioni del regolamento piazzole in vigore.

