LASCIATELI CRESCERE GIOCANDO
Alcuni di voi cari soci, che frequento o che mi conoscono da anni,
sanno che io, oltre a fare la nonna o a scrivere qualche pensiero
su questa pagina, sono da tempo presidente di una associazione
sportiva. È proprio questo mio ruolo, cui dedico quasi tutto il mio
tempo libero, che mi tiene attiva e a contatto principalmente con
giovani, con i mutamenti generazionali che riguardano particolarmente l'educazione che viene loro impartita. La quale educazione,
mira da un po' purtroppo più all'effimero che non al sostanzioso.
Cominciando appunto anche dalla scelta dello sport o della società in cui si desidera iscrivere il proprio figlio.
Sono di ritorno da una gara sportiva per ragazzi appena svolta a
Torino, dove la mia squadra del settore karate è salita sul gradino
più alto del podio... eppure fra me e me non riesco a smettere di
rimuginare riguardo certi comportamenti genitoriali (e fortunatamente non è il mio caso) ai quali ho assistito, devo dire con un
certo sgomento.
Solitamente i genitori tendono ad orientarsi sul palmares delle
vittorie, dando valore prima di tutto a quello. Non al progetto educativo di chi li dovrebbe allenare. Però per esperienza diretta, so
che la stragrande maggioranza delle mamme ha la certezza di
aver generato un campione che purtroppo il coach non sa far emergere, i padri invece sono più orientati a far capire di aver avuto
carriere stroncate dagli eventi avversi e cercano quindi la riscossa
nei pargoli, a nulla serve dir loro che occorre, prima di tutto, considerare la formazione sportiva dei propri figli come un allenamento
alla vita, prima ancora che una preparazione ad una disciplina.
Soprattutto in età evolutiva va considerato, lo sport al pari della
formazione scolastica, che non tiene in conto solo il vincere bensì
imparare, divertirsi, fare amicizia, ridere, abituarsi a riconoscere i
propri limiti, perché quando si è giovanissimi, ciò che conta è impararla la vita e in una squadra è racchiuso tutto il vivere in comunità, e capirne e rispettarne le regole aiuta a formare persone
sagge ed equilibrate.
Per vincere c’è tempo tutta la vita.
Lo sport, qualsiasi sport, è prima un’occasione per crescere. Tutto
il resto viene di conseguenza, metodi o mentalità rivolti solo alla
vittoria a tutti i costi non fanno altro che produrre, oltre che sportivi
frustrati, giovani che non sanno stare al mondo.
E, ben più grave... pensano solo a vincere ma se perdono non è
mai colpa loro (...come dice mamma), ma del coach, del compagno, del suo passaggio sbagliato.
E vincere nonostante tutto, quando si è giovanissimi, potrebbe
rivelarsi un incredibile autogol.
Qualche tempo fa mi colpì molto la vicenda del CT di pallavolo
Berruto che rinviò in Italia quattro giocatori della nazionale - in
ritiro in Brasile prima dell'esordio in World League e a meno di 48
ore dalla prima partita - per motivi disciplinari. I quattro rimpatriati,
pedine determinanti della squadra, incluso il capitano, pur avendo
avuto la domenica libera si erano presi la libertà senza autorizzazione di far tardi e di non rientrare in albergo entro l'orario previsto
nonostante l'importanza della partita da disputare il giorno dopo.
Perciò furono rimandati a casa. Certo fu un messaggio forte a tutta la sua squadra, decidere di conquistare autorevolezza con un
intervento limite (che infatti finì su tutti i giornali), a scapito del risultato, rinunciando a giocatori chiave ma dimostrando che la cosa più importante per vincere, era costruire un gruppo di lavoro
degno di questo nome, capace di cooperare e di integrarsi in un
sistema, dove nessuno può fare quel che vuole, dove i compagni
meno dotati, sportivamente parlando, non siano costretti a rispettare regole che altri, i dotati, possono disattendere, perché ci sono
limiti e confini, umani e sportivi, che non vengono stabiliti dal sin-

golo, ma predisposti da chi ha la leadership a tutela di tutto il sistema.
Berruto poco dopo si dimise da CT della Nazionale con una lunga
lettera "La commovente risposta della squadra, successiva alla
mia decisione (la vittoria contro la Serbia e, ancora di più, la coraggiosa sconfitta contro la Polonia campione del mondo) mi restituisce la certezza che sui valori tutto si fonda. Tengo tuttavia, amaramente, questa certezza solo per me, ringraziando di cuore i
13 protagonisti di quelle due partite, perché il coro di chi ha letto
nella mia decisione incapacità di gestione, inadeguatezza al ruolo,
danno economico o addirittura causa scatenante di una brutta
immagine per il nostro movimento mi fa pensare che il rispetto
delle regole sia diventato merce negoziabile davvero".... e ancora
rivolto ai propri figli "Mi piacerebbe che Francesco e Beatrice crescessero con l’idea che rispettare le regole e le persone è talmente bello da essere rilassante. Mi piacerebbe che andassero orgogliosi del fatto che il loro papà, partendo dal nulla, abbia avuto
l’onore infinito di rappresentare il nostro Paese. Mi piacerebbe
fossero orgogliosi del fatto che, al di là di 7 medaglie vinte, il loro
papà possa essere ricordato per averlo fatto sempre e comunque
con onestà. Con fatica, con onestà e con la schiena dritta."
Penso a tante partite di campionati minori, su campetti di oratorio,
in piscine di periferia, sul parquet o in un palazzetto dello sport
cittadino dove giocano a volte ragazzini che bestemmiano, che
insultano arbitro e avversari, sostenuti e incitati da genitori che
non disdegnano neppure di venire alle mani. Ormai sempre più
spesso sentiamo/leggiamo di episodi di giovanissimi dove trasgressioni, bullismo e comportamenti vietati sono pane quotidiano
per ragazzini imberbi che avrebbero magari dovuto ricevere lo
stesso trattamento che il CT Berruto ha riservato ai giocatori della
sua nazionale.
Invece, molti genitori e molti allenatori dicono cose come: “Sì è
davvero indisciplinato, ma tanto bravo in campo. Non posso permettermi di squalificarlo neanche per una partita, altrimenti rischiamo di perdere il campionato”... neanche fossero le olimpiadi, ...
oppure ... “Sì ha fatto un bel po’ di ragazzate. Ma si sa sono giovani e anche noi alla loro età facevamo lo stesso”.
NO, non è vero. La mia mamma usava mezzi persuasivi che si
chiamavano battipanni, ciabatte e ceffoni... quelli che oggi scandalizzano o che potrebbero essere descritti come armi di distruzione
di massa... che invece, senza eccessi ovvio, aiutavano noi ragazzi
a riflettere e valutare meglio ciò che stavamo per fare evitando il
rischio delle rappresaglie materne. Mai se la maestra ci brontolava
noi avevamo ragione e di fronte ai piccoli successi di noi figli ricordo mia madre un po' intimidita e mai, nemmeno una volta l'ho sentita dire una parola contro un compagno o un avversario sportivo
di noi ragazzi.
Per questo vorrei che l’esempio di Berruto potesse diventare uno
spunto di riflessione per tutti noi e gli allenatori e gli educatori di
qualsiasi ambito consentendomi anche una domanda: che cosa
ne pensate dell’intervento del CT Berruto? Se fosse stato vostro
figlio, quello rispedito a casa per non aver rispettato le regole, avreste ringraziato l’allenatore o vi sareste arrabbiati con lui? E agli
allenatori domanderei: avreste la forza che ha avuto Berruto, ovvero rischiare di perdere una partita o un campionato, pur di salvaguardare il valore delle regole e l’autorevolezza etica o è meglio
adeguarsi a ciò che è più facile e che in fondo accontenta di più?
Sulla bacheca della mia società ad ogni buon conto c'è da tempo
un cartello con questa scritta: "CHI PENSA DI AVERE UN FIGLIO
CAMPIONE È PREGATO DI PORTARLO IN ALTRE SOCIETÀ".
Buona vita a tutti
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Per coloro che prenotano entro il 30/06 il pagamento
deve essere effettuato:
- acconto 30% al momento della prenotazione del servizio
- saldo entro e non oltre il 30/06/2017
successivamente deve essere effettuato in una unica
rata al momento della prenotazione del servizio.
I lettini presi singolarmente non devono invadere la
battigia.

REGOLAMENTO SPIAGGIA 2017
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
I Sig.ri Campeggiatori che usufruiscono della fascia di arenile in concessione al CCFT sono tenuti
all’osservanza delle seguenti regole:
1)

E’ vietato:

• Tenere comportamenti che possano creare danni alle cose, disturbo ai campeggiatori, turbare il buon andamento della vita comunitaria con atteggiamenti contrari al senso di civiltà, alla morale e alle norme di legge tutte.

• Accedere o stazionare in spazi riservati, laddove vietato da apposita segnaletica.
• Gettare cicche e rifiuti al di fuori dei contenitori.
• Posizionare all’interno dell’area destinata a spiaggia attrezzata ombrelloni, sedie, sdraio ed altro materiale al di fuori di quello
oggetto del noleggio.
Effettuare in prossimità delle attrezzature, giochi rumorosi o di altro genere che possano arrecare danno o disagio alle persone.
Sostare sulle poltrone o lettini noleggiati da altri Clienti.
Tenere alto il volume di apparecchi radio e similari.
Utilizzare o consentire l’utilizzo delle attrezzature per usi diversi da quelli cui sono destinate.
Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e guinzaglio ad eccezione dei cani
guida per non vedenti e di quelli con brevetto di salvataggio, nel periodo 1 maggio - 30 settembre, in qualunque orario
(come da norme comunali vigenti).
• Ogni altro comportamento che risulti lesivo del decoro e della tranquillità.
A fine giornata e comunque prima di lasciare la spiaggia, il Cliente è tenuto a rimuovere ogni oggetto in prossimità dell’ombrellone e
ogni altro residuo ivi depositato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, etc.), conferendolo negli appositi contenitori.
L’utilizzo delle attrezzature a noleggio e degli spazi relativi, opportunamente delimitati e segnalati, è riservato strettamente agli aventi
diritto. Si prega di segnalare al personale di servizio la presenza di persone estranee che usufruiscano impropriamente delle attrezzature per il loro allontanamento.
Le attrezzature a noleggio (lettini, sdraio e registe) dovranno di norma rimanere nella posizione assegnata; tali dotazioni potranno
comunque essere occasionalmente spostate purché non oltre la linea della torretta di salvataggio e non dovranno in alcun caso invadere la fascia dei 5 m. della battigia.
Ogni ombrellone noleggiato da diritto all’occupazione della spiaggia attrezzata ad un numero di persone non superiore a 6. Il Cliente
dovrà comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di eventuali ospiti.
Nella spiaggia non attrezzata in concessione Demaniale al campeggio, abitualmente denominata “spiaggia libera”, riservata ai campeggiatori a titolo gratuito, si potranno utilizzare solo ed esclusivamente ombrelloni uniformi e dello stesso colore indicati e autorizzati
dalla Direzione.
Il Campeggiatore dichiara di ben conoscere ed accettare la normativa vigente del Comune di Cecina sulla disciplina delle attività balneari e il contenuto dell’Ordinanza di sicurezza balneare in vigore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di
Porto di Livorno.
L’osservanza del presente Regolamento è demandata dalla Direzione del Campeggio al responsabile del servizio-spiaggia ed ai suoi
collaboratori.
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Salvo diversa diposizione della Capitaneria di Porto, per “stagionale” si intende il periodo compreso tra il 01/06 e il 15/09 .

REGOLAMENTO PIAZZOLE 2017
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Art. 1) REGOLAMENTO
L'inosservanza del presente regolamento e delle indicazioni riportate
nei cartelli all’interno dell’area del
campeggio, come quella di eventuali disposizioni della Direzione
potrà comportare l’applicazione
delle sanzioni così come previste
dall’art. 19 fino all’allontanamento
dal campeggio del trasgressore e la
segnalazione alle Pubbliche Autorità se si tratti di reato....
Art. 2) REGISTRAZIONE
2.1 In adempimento delle norme
di Legge e del Testo Unico di
P.S., indistintamente e incondizionatamente, tutti i campeggiatori, prima di entrare in campeggio, devono presentarsi alla ricezione, in orario di apertura, e
registrare il loro ingresso.
La mancata osservanza costituisce
violazione oltre che del presente
regolamento, anche del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli
art. 614, 624, 633 e 637 del Codice
Penale.
2.2 In caso di assenza temporanea
oltre le 24 ore, il campeggiatore
deve notificare alla direzione la
partenza; in difetto, sarà ritenuto
presente agli effetti economici del
pagamento della tariffa.
Il mancato adempimento è equiparato al punto 2.1 del presente regolamento.
2.3 I residenti nel Comune di Cecina non possono essere assegnatari
di piazzola.
2.4 La Direzione e/o il Consiglio
Direttivo si riservano, a loro insindacabile giudizio, di non accettare i
campeggiatori e/o ospiti indesiderati.
2.5 In conformità alla L.R. 23 marzo
2000 n. 42 e modifiche L.R. n. 14
del 17 gennaio 2005 e regolamento
di attuazione e s.m.i., non sono
registrabili più di n. 6 persone nella
stessa piazzola. ..........
Art. 3) TARIFFE – PAGAMENTI
3.1 Le tariffe di soggiorno sono
esposte nell’apposita tabella alla
reception del campeggio. Si precisa
che la tariffa bambini comprende la
fascia d'età che va dalla nascita
fino al compimento dell'ottavo anno,
quindi, dall'ottavo compleanno in
poi la tariffa applicata sarà quella
da adulto. Alle tariffe va aggiunta
l’imposta di soggiorno deliberata
dall’Amministrazione Comunale.
3.2 I campeggiatori possono scegliere il sistema di pagamento fra
due diverse tipologie definite “tariffa

a presenza giornaliera” oppure a
“tariffa forfettaria”.
Chi ha optato per il regime della
presenza giornaliera, dovrà effettuare il pagamento delle competenze come segue:
- coloro che partecipano al sorteggio devono versare prima del sorteggio una caparra di € 290,00 e
entro il 31/05/2017 € 300,00;
- coloro che confermano la piazzola
devono versare una caparra di €
150,00 entro e non oltre il
31/01/2017,
€ 200,00 entro il
31/03/2017 ed ulteriori € 300,00
entro il 31/05/2017.
Tutti dovranno pagare entro il 15/07
le prestazioni fino al 30/06
(decurtate delle somme già versate), entro il 15/08 le prestazioni dal
01/07 al 31/07, entro il 30/09 le
prestazioni dal 01/08 al 30/09.
Al termine del soggiorno, dovrà
essere versato il saldo.
Chi ha optato per il pagamento
forfettario dovrà effettuare il pagamento secondo le condizioni indicate nel contratto del tipo di forfait
prescelto.
Il pagamento dei servizi accessori
e/o la presenza di ospiti dovrà essere effettuato contestualmente ad
ogni singola scadenza.
Il pagamento potrà essere effettuato, nell’orario di cassa, presso il
campeggio, oppure mediante conto
corrente postale n. 14334502 o a
mezzo bonifico bancario sul conto
240438 della Banca Cras Cod.
Iban IT90 M088 8570 6900 0000
0240 438 entrambi intestati a Campeggio Club Firenze e Toscana.
La modalità di pagamento scelta al
sorteggio non potrà essere modificata se non per motivata ragione e
previa accettazione del Consiglio
Direttivo che deciderà a suo insindacabile giudizio. Chi non è in regola con il pagamento delle prestazioni, come pure delle quote associative, non potrà partecipare al sorteggio, né essere intestatario di piazzola, né accedere al campeggio.
3.3 Al termine del soggiorno, la
piazzola deve essere lasciata entro
le ore 12.00; oltre tale orario, sarà
applicata la tariffa giornaliera prevista. Il campeggiatore procurerà di
lasciare l’area perfettamente pulita
ed integra.
3.4 Qualora si renda necessario
liberare la piazzola, la Direzione si
riserva anche la facoltà di spostare
la caravan con mezzi propri addebitandone il relativo costo.
3.5 Sia il forfait invernale che il
rimessaggio invernale devono essere pagati anticipatamente, per
l’intero periodo scadente al 31/03
dell’anno successivo, in un’unica
soluzione, all’immissione della rou-

lotte in deposito o in piazzola per il
periodo invernale; in difetto non si
potrà partecipare al sorteggio delle
piazzole o essere intestatario di
piazzola.
3.6 Il Socio titolare della piazzola o i
componenti soci del suo nucleo
familiare devono effettuare almeno
il 30% delle presenze complessive
registrate sulla piazzola. In difetto
sarà assoggettato al sistema tariffario “non socio” e/o sanzionato con
altri provvedimenti ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo e/o
del Direttore.
3.7 La prenotazione della piazzola
si formalizza al momento del ricevimento, ai recapiti indicati,
dell’apposito modulo (reperibile
semplicemente con l’invio del form
di richiesta disponibilità dal nostro
sito boccadicecina.it, o da richiedere in Reception o via email
all’indirizzo
bocca.cecina@tin.it)
debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla copia sottoscritta del presente Regolamento, nonché alla ricezione della ricevuta di
pagamento della caparra, pari al
30% dell’importo complessivo del
soggiorno, che dovrà pervenire
entro due giorni lavorativi dal momento dell’accettazione da parte
del Campeggio della richiesta di
assegnazione, trascorsi i quali
l’opzione per la prenotazione decade. La caparra versata all’atto della
prenotazione potrà essere restituita
nella misura del 50% qualora venga comunicata disdetta, via fax o
email, almeno sette giorni prima del
giorno di arrivo previsto. Trascorso
tale termine la caparra verrà interamente trattenuta. Il periodo minimo
di prenotazione è di 7 notti, da Sabato a Sabato. Prenotazioni per
periodi di tempo inferiori verranno
accettate compatibilmente ed in
subordine alle prenotazioni settimanali, secondo accordi con la Direzione. In caso di partenza anticipata o di arrivo posticipato rispetto al
periodo prenotato il pagamento
sarà dovuto per intero.
3.8 Per le prestazioni di manodopera, rese necessarie da esigenze
straordinarie dei campeggiatori, che
saranno eseguite a cura del personale del campeggio verrà applicata
la tariffa oraria di € 18,00
(diciotto/00) ad operaio.
Art. 4) OSPITI GIORNALIERI
Il campeggiatore che riceve visite:
4.1 deve accertarsi della avvenuta
registrazione di entrata e uscita
degli ospiti giornalieri;
4.2 è tenuto ad informare i propri
ospiti del regolamento interno ed a
farlo rispettare ed è responsabile
del loro comportamento;
4.3 se la visita si protrae oltre le
due (2) ore, deve corrispondere la
tariffa giornaliera. Sono esentati
dal pagamento della tariffa gior-

naliera solo gli ospiti che entrano
dopo le ore 19,00 e permangono
nella struttura sino a fine serata.
4.4 entro le ore 23 in luglio e entro
le ore 24 in agosto, l’ospite che non
pernotta dovrà lasciare il campeggio;
4.5 il campeggiatore che ometta la
registrazione degli ospiti presso la
Direzione sarà sanzionato secondo
quanto previsto all’art. 19 del presente regolamento e sarà passibile
di denuncia per la violazione del
Regolamento di Pubblica Sicurezza
e degli art. 614, 624, 633 e 637 del
Codice Penale.
Art. 5) ACCESSO AL CAMPEGGIO
CON
O SENZA
SCHEDA MAGNETICA
5.1 L’accesso al campeggio per
coloro che sono già registrati come
presenti è consentito, dall’ingresso
principale di via Volterra, negli orari
esposti presso la reception sia a
piedi che con i mezzi motorizzati e,
durante l’orario del silenzio solo
a piedi.
A chi è già registrato è consentito
l’accesso pedonale, dai cancelli sul
mare e sulla pineta nell’orario di
apertura degli stessi.
5.2 Coloro che non sono registrati
come presenti in campeggio dovranno prima effettuare la registrazione presso la reception, negli
orari di apertura, poi procedere
come al precedente punto 5.1.
5.3 Nell’orario del silenzio, sia diurno che notturno, sarà comunque
consentito ai campeggiatori di accedere ed uscire con i mezzi motorizzati esclusivamente dal parcheggio all’ingresso.
5.4. Su richiesta, al titolare della
piazzola verrà consegnata una
scheda magnetica per l’accesso e
l’uscita dal parcheggio all’ingresso
anche negli orari di chiusura del
cancello d’ingresso, la cui custodia
ed uso corretto verranno a lui demandati. Il titolare di piazzola, ottenendo la scheda magnetica, si assumerà la piena responsabilità
della registrazione Sua o di familiari
ed ospiti e, risponderà di eventuali
inosservanze ai sensi dell'art 2 e
dell'art. 19. Colui che non ottemperi
scrupolosamente alle precedenti
disposizioni sarà passibile di denuncia alle Pubbliche Autorità per
la violazione delle norme di P.S.
che regolano l'accesso al campeggio e sanzionato secondo quanto
previsto dall’articolo 19. Il titolare
della piazzola deve riconsegnare
tassativamente la scheda magnetica al personale di reception al termine del soggiorno o, comunque,
se è forfetario estivo entro il 30/09,
entro il 31/03 se è forfetario invernale o annuale. In caso di mancata
restituzione, smarrimento o rottura
della suddetta, saranno addebitate
€ 26,00 per rimborso spese.

Art. 6) PIAZZOLE
Piazzole CAMPO STORICO
6.1 L’assegnatario della piazzola ne
accetta l’ubicazione, la dimensione
e lo stato di fatto impegnandosi a
mantenerla decorosa e rilasciarla
così come gli è stata consegnata.
La piazzola potrà essere riconfermata di anno in anno, per un massimo di tre anni, fino alla stagione
estiva del 2018 compresa, secondo i termini e le modalità che saranno resi noti entro la fine della stagione estiva.
6.2 All’interno di ogni piazzola del
campo storico è consentito installare: n.1 struttura mobile su ruote
di altezza massima da terra m 3,2 e
di larghezza massima m.3, n. 1
piattaforma movibile in legno o
metallo, dotata di ruote, collegata
alla caravan e/o casa mobile, sollevata da terra di almeno 30 cm., che
non superi l’altezza massima al
tetto di m. 3,20 da terra, la profondità massima di m. 2,5 e la lunghezza della casa mobile, e con le
eventuali chiusure laterali amovibili
e in materiale non rigido tipo PVC,
n. 1 cucinotto in tela o in legno di
colore naturale o altra struttura
omologata CE movibile e dotato di
ruote, - superficie massima di mq. 4
(m.2 x 2) – altezza da terra massima m.2,5. Tali strutture non potranno essere ancorate né collegate a
terra con scarichi di alcun tipo. La
lunghezza della struttura mobile e
della piattaforma su ruote, che non
potrà comunque superare gli 8
metri, dovrà essere concordata con
la Direzione e compatibile con le
dimensioni della piazzola. In ogni
caso, prima dell'installazione di
case mobili e/o di piattaforme
movibili dovrà essere fatta richiesta scritta al CCFT, contenente descrizione, misure, ubicazione e planimetria delle strutture che si vogliono installare ed
attesa la relativa approvazione.
In alternativa si può installare nella
piazzola da una a tre tende, inoltre,
se le dimensioni della piazzola lo
consentono, si può aggiungere una
canadese alla struttura mobile.
6.3 Sono consentite - ad eccezione delle case mobili - coperture
supplementari in tela a protezione
di caravan e verande, di larghezza
non eccedente la dimensione della
piazzola, di profondità massima
di m. 2 oltre la veranda stessa e
con una distanza in altezza dalla
veranda o caravan non superiore a
70 cm. Tali coperture dovranno
essere ancorate con tiranti elastici
agli alberi o ai pali di sostegno.
L’installazione e il posizionamento
di nuovi pali di sostegno in sostituzione di quelli deteriorati è a discrezione della Direzione del Campeggio. Ogni altro sistema di ancoraggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione
del Campeggio pena la sua rimozione. E’ altresì consentito l’utilizzo
di pedane, teli o tappeti traspiranti,
di dimensioni non eccedenti quelle
della piazzola, che dovranno essere inderogabilmente rimossi alla

fine del periodo di soggiorno.
6.4 La sistemazione di caravan,
tende, camper, e qualsiasi altro
mezzo da campeggio, deve essere
tale da non danneggiare le piante e
non alterare lo stato del terreno
occupato. E’ obbligatorio mantenere una distanza utile dai quadri
elettrici, per permetterne
l’allacciamento agli utenti o per
esigenze manutentive; ......
6.5 E’ vietato modificare la morfologia della piazzola.
6.6 E' vietata l’installazione di amache ancorate agli alberi, nonché
tendere cavi di qualunque tipo fra le
piante o i pali di sostegno nelle
zone prospicienti i viali principali del
campeggio per stendere teli o biancheria. In tali zone è tuttavia consentita l’installazione di teli ombreggianti posizionati verticalmente e
opportunamente dimensionati secondo le indicazioni della Direzione.
.
6.7 Per l’utilizzo dell’energia elettrica, devono essere usate apparecchiature a norma di legge CEI 648/7: 2004-06 che prevede:
- una spina con contatto di terra
conforme alla Norma CEI 23-12
- un cavo flessibile tipo H07 RN-F,
o equivalente, con conduttore di
protezione avente le seguenti caratteristiche:
- lunghezza: 25 m integro e senza
riprese con nastri isolanti ecc.;
- sezione minima di 2,5 mm2 per
conduttore;
- colori di identificazione delle anime:
conduttore di protezione = giallo
verde;
conduttore di neutro = blu chiaro;
- un connettore conforme alla Norma CEI 23/12;
6.8 E’assolutamente proibito manomettere o modificare le colonnine
degli attacchi elettrici, utilizzare
attacchi diversi da quelli assegnati
o usufruire di più attacchi.
6.9 Nel caso in cui dovessero essere effettuati lavori urgenti di manutenzione e/o riparazione all’interno
di piazzole, la Direzione si riserva
la facoltà di rimuovere camper,
caravan, altro mezzo o attrezzatura
(es. tenda o telone).
Piazzole ZONA PINETA
Tutto quanto sopra indicato per le
piazzole situate nel campo storico,
vale anche per le piazzole zona
pineta.
In tale area, inoltre:
6.10 Le linee di confine e demarcazione che delimitano il perimetro di
ciascuna piazzola devono rimanere
invariate per tutta la durata del soggiorno e non essere alterate per
alcun motivo.
6.11 E' vietato applicare legature
metalliche o di corda o di qualsiasi
altro tipo alle piante, mettere cannicci divisori, fare scavi o comunque rimuovere terreno.
6.12 E’ vietato applicare legature di
qualunque tipo alle strutture di delimitazione o utilizzare le stesse per
appoggiare o stendere teli, teloni o
qualsivoglia materiale;
6.13 Nell’area verde al centro della

zona pineta, denominata “pratone”,
è vietato:
- posizionare stendini per biancheria;
- stendere teloni o effettuare il lavaggio di attrezzature da campeggio;
- transitare o stazionare con qualunque tipo di veicolo............
NORME PER CASE MOBILI
PARTE STORICA
6.14 L’allocazione di case mobili 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’
vietata l’installazione di coperture
supplementari a protezione di case
mobili, al fine di evitare una eccessiva schermatura delle piazzole
adiacenti. E’ possibile posizionare
una pedana munita di ruote come
indicato all'art. 6.2. Se quest’ultima
è sprovvista di copertura, è consentita l’installazione di un telone superiore protettivo, 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. Valgono inoltre per tali piazzole tutte le prescrizioni indicate nel
presente Regolamento.
Piazzole SUPER AREA NUOVA
6.15 Le piazzole della zona nuova
possono essere destinate alle roulotte, ai camper, alle tende o
all’installazione delle case mobili
nel rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento per le
piazzole del campo storico. Inoltre:
6.16 E’ consentito l’allaccio alla rete
idrica, mediante appositi attacchi
collocati all’interno delle piazzole,
per poter disporre direttamente
dell’acqua in loco. E’ inoltre consentito il collegamento diretto agli
scarichi fognari delle acque chiare
e scure nel rispetto delle norme
vigenti.
6.17 L’energia elettrica fornita a
queste piazzole è di kw 1.5 ed è
utilizzabile osservando le stesse
disposizioni indicate agli articoli 6.6
e 6.7 del presente regolamento e
tutte le norme di legge vigenti.
6.18 L'assegnazione di queste piazzole avverrà, come per tutte le altre, prima per sorteggio e poi, per
quelle ancora disponibili, su richiesta secondo necessità. L'assegnazione può essere riconfermata di
anno in anno per un massimo di
cinque anni, quindi, fino alla stagione estiva 2018, secondo i termini
e le modalità che saranno resi
noti entro la fine della stagione
estiva. Eventuali assegnazioni ed
insediamenti successivi al 2014,
avranno durata inferiore ai cinque
anni, rimanendo invariati sia il termine massimo di assegnazione del
2018 che le modalità suesposte
riguardo alla conferma della piazzola.

6.19 Le piazzole della zona nuova
non assegnate per periodi annuali
saranno disponibili secondo necessità.
Piazzole PERIODO INVERNALE..
6.20 Zona Campo Storico - Per
rendere più comodo il soggiorno a
coloro che campeggiano nel period o i n v er n al e è c o ns e nt i t a
l’installazione di n. 1 cucinotto, come descritto nell’art. 6.1 (massimo
4 mq) non ancorato a caravan o
casa mobile, n. 1 antiporta o verandino in tela di massimo 6 mq.
(all’interno del verandino dovranno
trovare posto tutti gli oggetti e le
attrezzature utilizzate durante il
soggiorno, inclusi tavoli, sedie,
stendini, biciclette, mobiletti, canoe,
bidoni, barbecue, sostegni, zavorre
ed ogni altro articolo o accessorio),
una copertura protettiva (escluse le
case mobili) sostenuta da propria
paleria e con una distanza in altezza dalla caravan non superiore di
70 cm, n. 1 carrello, n.1 tappeto di
materiale traspirante (massimo 10
mq) o pedana rialzata (h min. da
terra cm 30 e profondità massima
di m. 2,5) movibile e dotata di ruote.
6.21 E’ vietato lasciare in piazzola
qualsiasi altro oggetto, fissare o
legare teli o quant’altro agli alberi e
alle piante.
E’ vietato lasciare intorno alle
roulotte, case mobili o terrazze
paratie chiuse che non consentano l’ispezione dell’area sottostante. Diversamente da quanto
sopra, la Direzione a suo insindacabile giudizio, rimuoverà quanto non
consentito, addebitando al trasgressore la tariffa oraria per la manodopera. E’ fatto divieto, durante la
stagione invernale, di depositare al
di sotto o a ridosso di cucinotti,
caravan, case mobili, pedane e
verande qualunque tipo di materiale
poiché costituente ricettacolo di
sporcizia ed habitat ideale per roditori e randagi. Tali superfici dovranno essere lasciate interamente
libere al fine di consentire la naturale traspirazione e rinnovazione del
terreno.
6.22 E’ vietato lasciare in piazzola
materiale infiammabile ad eccezione di n. 2 bombole di gas da 10 lt..
La caravan o quant’altro dovrà essere posizionata ad una distanza
minima di 60cm dal confine di
fronte, retro e laterale se non diversamente concordato con la direzione.
6.23 Nel periodo invernale (1/10 31/03) è consentito usufruire di una
presa supplementare con potenza
massima 400 Watt, in caso di disponibilità di prese libere nella colonnetta di appartenenza, previa
autorizzazione della Direzione. In
caso di assenza prolungata supe-

riore a 10 giorni, il cavo elettrico
deve essere riavvolto e comunque
staccato dalla colonna elettrica. In
nessun caso i cavi elettrici dovranno essere posizionati sulle siepi
perimetrali o al loro interno o fissati
alle piante.
6.24 Area nuova - In tale area
valgono tutte le norme indicate per
il Campo Storico ma potrà essere
mantenuta la stessa collocazione
delle strutture installate nel periodo
estivo, compreso il cucinotto e la
veranda all’interno della quale dovranno trovare posto tutti gli oggetti
e le attrezzature utilizzate durante il
soggiorno.
6.25 Per tutte le altre disposizioni
vale quanto espresso nei precedenti commi dell’art. 6. la cui violazione
sarà sanzionata così come previsto
dall’art 19.
Art. 7) SPIAGGIA
7.1 E’ individuata all’interno
dell’arenile in concessione al CCFT
una porzione di spiaggia opportunamente delimitata e munita di
relativa segnaletica all’interno della
quale trovano posto le attrezzature
date in noleggio ai signori campeggiatori.
7.2 La permanenza in detta area e
l’uso delle strutture al suo interno
sono strettamente riservate ai campeggiatori assegnatari di alloggio e/
o a quelli che abbiano effettuato il
pagamento della relativa tariffa di
noleggio, che dovrà avvenire per
coloro che prenotano entro il 30/06
come segue: acconto 30% al momento della prenotazione del servizio e il saldo entro e non oltre il
30/06. Per chi prenota dopo tale
data il pagamento deve essere
effettuato in una unica rata alla
prenotazione del servizio.
7.3 Le attrezzature a noleggio
(lettini, sdraio, e registe) dovranno
di norma rimanere nella posizione
assegnata; tali dotazioni potranno
comunque essere occasionalmente
spostate purché non oltre la linea
della torretta di salvataggio e non
dovranno in alcun caso invadere la
fascia dei 5 m. della battigia.
7.4 Ogni ombrellone noleggiato da
diritto all’occupazione della spiaggia attrezzata ad un numero di persone non superiore a 6. Il cliente
dovrà comunicare al responsabile
del servizio l’arrivo di eventuali
ospiti.
7.5 In tale area non potranno esser posizionati ombrelloni, sedie,
sdraio ed altro materiale al di fuori
di quello oggetto del noleggio.
7.6 A fine giornata e comunque
prima di lasciare la spiaggia il Cliente è tenuto a rimuovere ogni
oggetto
in
prossimità
dell’ombrellone e ogni altro residuo
ivi depositato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, ecc.), conferendolo
negli appositi contenitori.
7.7 Le persone non autorizzate che
usufruiscono delle attrezzature a
noleggio e delle rispettive aree
verranno invitate ad allontanarsi dal
personale di servizio.
7.8 Il campeggiatore dichiara di ben
conoscere e accettare la normativa

vigente del Comune di Cecina sulla
disciplina delle attività balneari e il
contenuto dell'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore del Ministero
delle Infrastrutture e dei TrasportiCapitaneria di Porto di Livorno.
7.9 L’osservanza delle prescrizioni
è demandata dalla Direzione del
Campeggio al responsabile del
servizio-spiaggia ed ai suoi collaboratori.
La violazione di tali norme sarà
sanzionata così come previsto
dall’art. 19.
7.10 Nella spiaggia non attrezzata,
in concessione Demaniale al campeggio, abitualmente denominata
“spiaggia libera”, riservata ai campeggiatori a titolo gratuito, si potranno utilizzare solo ed esclusivamente ombrelloni uniformi e dello
stesso colore indicati ad insindacabile giudizio della Direzione e del
Consiglio Direttivo e, anche qui,
dovranno essere rispettate le normative comunali e della Capitaneria
di Porto. La Direzione ed il Consiglio Direttivo si riservano di non
accettare ombrelloni e sdraio che
non siano dotati delle caratteristiche da essi indicate.
.Art. 8) PISCINA E STRUTTURE
SPORTIVE E DI SVAGO
L’uso di tutte le attrezzature comuni, quali ad esempio piscina, parco
giochi, campo da calcetto ecc. avviene a rischio e pericolo
dell’utente.
La regolamentazione delle diverse
attività è rimandata agli specifici
avvisi affissi presso le stesse
Per l’utilizzo della piscina e delle
sue attrezzature, è obbligatorio
attenersi al regolamento relativo,
alle disposizioni impartite dal personale incaricato e da eventuali avvisi
esposti in loco oltre alle norme di
legge tutte.
Art.9) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
9.1 Gettare rifiuti e cicche di sigaretta fuori dagli appositi contenitori,
depositare oggetti, arredi e attrezzature varie dismesse fuori dei
bidoni di raccolta dei rifiuti organici
o in prossimità degli stessi. Tali
materiali dovranno essere tassativamente conferiti presso i punti di
raccolta indicati o ne dovrà essere
concordato il ritiro in piazzola con la
Direzione.
9.2 Scavare nel terreno buche e
canaletti, alzare recinzioni di qualsiasi natura fra le piazzole, piantare
picchetti e paletti in prossimità di
linee o installazioni elettriche o
idrauliche e, comunque, picchetti
con lunghezze oltre quelle normalmente in commercio.
9.3 Gettare o smaltire a terra liquidi
di qualsiasi natura.
9.4 Danneggiare la vegetazione o
effettuare tagli e potature non autorizzate.
9.5 Sprecare od usare impropriamente l’acqua.
9.6 La sosta di ogni tipo di natante.
9.7 Tenere benzina/carburante in
piazzola.
9.8 Incatenare bombole di gas in
qualsiasi modo.

9.9 Introdurre animali domestici al
di fuori del periodo indicato
9.9a Portare animali, quando ammessi, ad effettuare i propri bisogni
nelle aree del campeggio.
9.10 Dare cibo agli animali liberi.
9.11 Accendere fuochi liberi (si può
usare il barbecue comune con l'apposita carbonella).
9.12 Tenere comportamenti che
creino danni alle cose, disturbo ai
campeggiatori ed al buon andamento della vita comunitaria; nonché contrari al senso di civiltà, alla
morale e alle norme di legge tutte.
9.13 Accedere o stazionare in spazi
riservati, laddove vietato da apposita segnaletica.
9.14 Locare tende, caravan o camper da parte dei campeggiatori.
9.15 Danneggiare, imbrattare o
manomettere impianti ed attrezzature o farne un uso diverso da quello previsto.
9.16 Si invita a fare un uso razionale e moderato dell'acqua e a tenere
comportamenti rispettosi ed ispirati
a principi di civiltà e di buona convivenza, oltreché in osservanza delle
norme di legge; specialmente per
quanto attiene ai rapporti fra campeggiatori, con gli Organi Sociali, il
Direttore del campeggio, le maestranze ed i collaboratori occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati
così come previsto dall’art.19 oltre
che a termini di legge.
9.17 La Direzione, a suo insindacabile giudizio, per il miglior decoro, si
riserva la facoltà di far modificare la
sistemazione delle piazzole effettuata dagli assegnatari.
Art. 10 ) SPOSTAMENTO CARAVAN
10.1 I proprietari di Caravan, Camper, Case mobili e similari, se immatricolate, devono produrre alla
Direzione del campeggio copia di
polizza assicurativa RC (rischio
statico) e copia del libretto di circolazione del mezzo; per i mezzi non
immatricolati copia della polizza di
rischio statico o assicurazione del
capofamiglia e dichiarazione/
autocertificazione di proprietà.
10.2 La movimentazione della caravan fra piazzole o dal/al rimessaggio, se effettuata a cura del campeggio Bocca di Cecina, deve essere autorizzata preventivamente
dal proprietario mediante compilazione di apposita modulistica disponibile presso la ricezione del campeggio. Occorre che i mezzi siano
perfettamente funzionanti e trainabili ad insindacabile giudizio della
Direzione; in difetto non ne verrà
effettuato il trasporto con conseguente addebito del corrispettivo
per l’eventuale occupazione della
piazzola.
10.3 Per pianificare ed organizzare
al meglio la movimentazione dei
mezzi, i campeggiatori sono tenuti
a prenotarla presso la reception,
anche telefonicamente con almeno
due giorni di anticipo. Le richieste
non prenotate saranno esitate nel
più breve tempo possibile subordinatamente agli altri interventi e

secondo una scala di priorità. Al
t e r m i n e d e l l a p er m a n e nz a ,
l’omissione della prenotazione del
trasferimento al rimessaggio potrà
comportare l’addebito della tariffa di
occupazione della piazzola per i
giorni necessari alla sua esecuzione (massimo due/tre giorni).
10.4 La Direzione del Campeggio
non risponde di danni occorsi ai
mezzi movimentati a seguito di
preesistenti condizioni di deterioramento (usura di pneumatici e/o di
parti meccaniche, etc.) durante le
operazioni di traino o dovuti al sovradimensionamento dei mezzi
rispetto alle ordinarie vie d’accesso,
alle piazzole e agli ostacoli naturali
o artificiali ivi presenti.
10.5 La movimentazione di ogni
altra struttura (carrelli, cucinotti,
etc.) è assoggettata al pagamento
della relativa tariffa e subordinata
alla sottoscrizione di una liberatoria
che sollevi il CCFT da qualunque
responsabilità o danno occorso a
cose e persone durante le operazioni di traino e trasferimento.
Art.11) AUTOVETTURE – MOTO BICI
11.1 L’uso di qualunque mezzo di
trasporto è consentito unicamente
per l’accesso/uscita al campeggio o
dal/al parcheggio. La sua circolazione all’interno del Campeggio
deve avvenire nel rispetto dei
limiti di velocità indicati
dall’apposita segnaletica.
11.2 Nelle piazzole occupate da
caravan, camper, case mobili, o
similari, non è consentito il parcheggio di auto/moto; ne è ammessa la sosta temporanea per un
massimo di 60 minuti per operazioni di carico e scarico escluso dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore
23.00 (ore 24 nel mese di agosto)
alle ore 7.00.
11.3 A coloro che campeggiano in
tenda è consentito parcheggiare
l’auto/moto soltanto entro i confini
della piazzola.
Nelle piazzole in pineta, anche se
occupate da tende, è vietato parcheggiare auto che dovranno essere di conseguenza posteggiate al
parcheggio all’ingresso.
11.4 E’ consentita la sosta temporanea dell’auto/moto in piazzola per
le operazioni di montaggio e smontaggio della struttura. Qualora tali
operazioni si protraggano per più
ore è necessario richiedere autorizzazione in Direzione e apporre
sul cruscotto l’apposito permesso.
11.5 Le auto devono essere parcheggiate nel posto assegnato ad
ogni piazzola nel parcheggio all'ingresso, con il Pass-Auto esposto
bene in vista sul cruscotto. Le auto
successive alla prima potranno
sostare in parcheggio secondo la
disponibilità che sarà indicata dalla
Direzione. Le moto – di qualunque
cilindrata – devono essere parcheggiate all’interno dell’apposita area
recintata con il Pass-Moto in vista;
dietro richiesta alla reception, i proprietari riceveranno una chiave di
accesso che dovrà essere restituita

al momento di lasciare la struttura.
La sosta nel parcheggio posto
nell'area della vecchia reception è
riservata ai disabili che possiedono
l'apposito contrassegno rilasciato
dal comune di appartenenza oppure a chi, dietro presentazione di
adeguata certificazione medica ha
ottenuto il pass auto "disabili" dalla
Direzione del Campeggio. Il contrassegno o il pass auto per disabili
devono essere ben esposti sul cruscotto dell'auto in sosta nell'area
suddetta per non incorrere nelle
sanzioni previste all'art. 19.
11.6 Salvo diverse disposizioni
della Direzione, è consentito l’uso
della bicicletta a velocità moderata
seguendo la viabilità.
Nel periodo dal 4 al 20 agosto
(compresi), la circolazione è consentita esclusivamente all’interno
dei percorsi indicati. La Direzione si
riserva di modificare tale periodo. Si
raccomanda comunque sempre
grande prudenza ed attenzione,
specie in presenza di anziani e
bambini. La violazione di tale articolo sarà sanzionata così come previsto dall’art.19.
Art. 12) ANIMALI DOMESTICI
12.1 L’ingresso degli animali domestici è consentito dal 25 agosto al
15 giugno dell’anno successivo,
dietro corresponsione della tariffa
vigente. Nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto compresi
l’ingresso degli animali non è
ammesso ad eccezione dei cani
guida per non vedenti.
12.2 L’ingresso degli animali domestici è, comunque , soggetto
all’autorizzazione della Direzione la
quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non permettere
l’accesso agli animali con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti.
12.3 I proprietari degli animali domestici sono totalmente responsabili per qualunque eventuale danno
derivante dalle azioni o condizioni
dell’animale domestico che hanno
introdotto in campeggio.
Al momento dell’ingresso il proprietario
dell’animale deve,
su richiesta,
mostrare il libretto delle vaccinazioni e comunque sottoscrivere una
dichiarazione con cui afferma che
l’animale è in regola con le vaccinazioni, è regolarmente assicurato e
che se ne assume ogni responsabilità.
12.4 Il proprietario deve assicurarsi
che il proprio animale non abbia la
possibilità di uscire al di fuori della
piazzola assegnata invadendo le
piazzole altrui o le zone comuni.
Quando circola all’interno del campeggio, al di fuori della piazzola
assegnata, l’animale deve essere
sempre tenuto al guinzaglio

(lunghezza massima m. 1,5) dal
proprietario che deve essere munito di sacchetto e paletta per la rimozione delle deiezioni.
12.5 Gli animali devono essere
sempre accompagnati fuori dal
campeggio per l’espletamento dei
loro bisogni fisiologici, qualora ciò
avvenisse all’interno, le loro deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse dai proprietari con
gli appositi sacchetti e paletta. I
trasgressori saranno puniti con
l’ammenda di € 20,00. In caso di
reiteratezza dell’inosservanza di
questo obbligo i proprietari saranno
espulsi dal campeggio con il proprio
animale.
12.6 Non e’ consentito portare gli
animali all’interno dei servizi igienici. E’ assolutamente vietato fare la
doccia ai cani all’interno del campeggio o lavarli nei lavandini, lavapiedi, camper service e all’interno
della piazzola.
12.7 Gli animali che disturbano gli
altri campeggiatori, sia con gli atteggiamenti che con l’emissione di
rumori molesti, seppur accolti al
momento dell’ingresso, dovranno
essere allontanati dal campeggio
su richiesta della Direzione.
12.8 Non è permesso lasciare gli
animali da soli nella piazzola.
12.9 È vietato condurre o far permanere sulla spiaggia o nello specchio d’acqua prospiciente la spiaggia qualsiasi animale anche se
munito di regolare museruola e
guinzaglio ad eccezione dei cani
guida per non vedenti e di quelli
con brevetto di salvataggio, nel
periodo 1 maggio - 30 settembre, in
qualunque orario.
12.10 In caso di inosservanza di
una qualunque delle disposizioni
sopraindicate sarà applicata al proprietario una sanzione di € 20,00.
Per i casi più gravi la Direzione si
riserva la facoltà di espellere il proprietario con il proprio animale anche senza preavviso alcuno.
Art. 13 ) RESPONSABILITA’
13.1 Il campeggiatore è tenuto a
custodire tutti gli oggetti di proprietà
e a tenere chiusa la caravan, il
camper ed i veicoli in genere. Il
campeggio non è responsabile per
furti e danneggiamenti da terzi in
piazzola, parcheggio, deposito o
qualsiasi altro luogo all’interno del
campo.
13.2 Chiunque trovi oggetti smarriti
nell’area del campeggio è tenuto a
consegnarli alla Direzione, che ne
curerà la restituzione al proprietario.
13.3 Il campeggio non risponde,
dell’ammanco di oggetti e/o valori
degli ospiti, di danneggiamenti conseguenti a caduta di alberi o rami,
colpi di vento, calamità naturali,

punture di insetti o da altre cause
non dipendenti da proprie negligenze.
13.4 L’uso di tutte le attrezzature
quali, a titolo indicativo ma non
esaustivo, il parco giochi, il campo
da calcio, il campo da beach-volley,
la piscina ecc., è a rischio e pericolo di chi le utilizza.
13.5 L’utilizzo dei barbecue fissi del
Campeggio è consentito ad ogni
ospite. Dopo l’utilizzo il campeggiatore è tenuto ad assicurare la pulizia dell’attrezzatura e dell’area utilizzata e la rimozione dei residui di
brace che – opportunamente spenti
– dovranno essere conferiti negli
appositi contenitori metallici.
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno
in modo improprio le attrezzature
del campeggio saranno sanzionati
come da art. 19.
13.7 La Direzione ha la facoltà, per
cause di forza maggiore, di rimuovere caravan o camper o qualsiasi
altro mezzo od attrezzatura. Il campeggio non risponde di eventuali
danni arrecati agli oggetti che si
trovano all’interno degli stessi.
13.8 Il minore di 14 anni non può
campeggiare in assenza di un familiare maggiorenne. In caso del suo
affidamento a persona diversa, il
genitore deve tempestivamente
indicare, mediante sottoscrizione di
apposito modulo presso la reception, la persona cui il minore rimane
affidato e del quale si assume piena tutela sottoscrivendo anch’egli il
modulo stesso, esonerando il campeggio da ogni responsabilità.
13.9 I bambini devono essere accompagnati ai servizi igienici, alla
piscina, ai giochi in spiaggia e in
area giochi da persona adulta. I
genitori dei minori (o chi ne fa le
veci) sono responsabili dell’uso
delle attrezzature e di eventuali
danni procurati da quest’ultimi esonerando il campeggio da ogni responsabilità.
13.10 Sono presenti all’interno del
Campeggio appositi servizi igienici
riservati ai portatori di handicap il
cui accesso ed utilizzo sono loro
strettamente riservati.
13.11 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.
Art.14) SILENZIO E ORDINE NEL
CAMPEGGIO
Nel campeggio è in vigore:

il riposo diurno dalle ore 14.00 alle
ore 16.00
il silenzio notturno dalle ore 23.00
(ore 24 nel mese di agosto) alle ore
7.00
In queste ore è vietata la circolazione dei veicoli.
E’ fatto obbligo di tenere un comportamento rigorosamente ispirato
dal reciproco rispetto e convivenza
con un atteggiamento improntato al
silenzio ed al riposo. La Direzione
si riserva di derogare sugli orari
sopra indicati in base ad esigenze
contingenti, in particolare nelle serate di intrattenimenti musicali o
altre manifestazioni.
Il personale della sorveglianza,
idoneamente riconoscibile, è, fra
l’altro, abilitato e tenuto a far rispettare il regolamento; il campeggiatore ne riconosce la funzione e la
legittimità e l’inosservanza potrà
comportare sanzioni come previsto
all’art. 19.
Art. 15) ASSISTENZA MEDICA E
PRESCRIZIONI SANITARIE
Gli orari di visita e i numeri telefonici del medico responsabile, della
guardia medica e del pronto intervento (118) sono esposti in bacheca presso la reception e in piazzetta centrale.
Si fa obbligo di denunciare ogni
eventuale malattia infettiva alla
Direzione del campeggio, che osserverà gli obblighi previsti dalla
legge sulla privacy.
Art. 16) Il campeggio, nella stagione invernale, potrà effettuare dei
periodi di chiusura, così come consentiti dalla Legge.
Art. 17) Il presente regolamento
può essere modificato e/o integrato
dal Consiglio Direttivo.
Art. 18) Il Consiglio Direttivo è la
massima autorità nel campeggio.
La Direzione è responsabile della
gestione, della sicurezza e dell'osservanza delle norme del presente
regolamento.
Art. 19) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o il
Consiglio Direttivo, riscontrate le
infrazioni alle norme del regolamento o alle Disposizioni della Direzione, potrà a suo insindacabile giudizio - applicare le seguenti sanzioni:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sanzioni economiche commisurate all’entità del danno prodotto o
procurato da applicare secondo
equità e tenendo conto di eventuali
reiterazioni
del comportamento.
Eventuali somme eccedenti il rimborso del danno, saranno devolute
in beneficenza.
- Espulsione dal campeggio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLAMENTO ALLOGGI 2017
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Art. 1) REGOLAMENTO
La firma del contratto di locazione, rilasciato dalla Reception,
costituisce l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
La sua inosservanza, come
quella di eventuali disposizioni
della Direzione potrà comportare l’applicazione delle sanzioni
così come previste dall’art. 18
fino all’allontanamento dal campeggio del trasgressore e la
segnalazione alle Pubbliche
Autorità se si tratti di reato. Devono inoltre essere rispettate
tutte le indicazioni specifiche
riportate nei cartelli posti
nell’area del campeggio.
Art. 2) REGISTRAZIONE
2.1 In adempimento delle norme di Legge e del Testo Unico di P.S., indistintamente e
incondizionatamente, tutti i
campeggiatori devono presentarsi alla ricezione e registrare il loro ingresso.
La mancata osservanza costituisce violazione oltre che del
presente regolamento, anche
del Regolamento di Pubblica
Sicurezza e degli art. 614, 624,
633 e 637 del Codice Penale.
2.2 In caso di assenza temporanea oltre le 24 ore, il campeggiatore deve notificare alla direzione la partenza. L’assenza,
anche se motivata e notificata,
non darà luogo a rimborso alcuno, salvo casi particolari eccezionalmente autorizzati dalla
Direzione e/o dal Consiglio Direttivo ad insindacabile giudizio
di quest’ultimo.
Il mancato adempimento è equiparato al punto 2.1 del presente regolamento.
2.3 La Direzione e/o il Consiglio
Direttivo si riservano, a loro
insindacabile giudizio, di non
accettare i campeggiatori e/o
ospiti indesiderati.
2.4 In conformità alla L.R. 23
marzo 2000 n. 42 e modifiche
L.R. n. 14 del 17 gennaio 2005
e regolamento di attuazione e
s.m.i., non sono registrabili più
di n. 6 persone nello stesso
alloggio e, comunque, sempre
nel numero massimo di persone
corrispondente alla tipologia di
alloggio assegnato, salvo accordi diversi con la direzione.
Art.3) TARIFFE – PRENOTAZIONI - PAGAMENTI
3.1 Le tariffe di noleggio sono

esposte nell’apposita tabella
alla reception del campeggio e
comprendono il soggiorno per il
numero di persone corrispondenti alla tipologia di alloggio, il
posto auto assegnato,
l’ombrellone e due sdraio nella
spiaggia attrezzata nonché l'accesso
alla
piscina
(limitatamente al periodo di apertura della stagione balneare), elettricità, acqua calda e
fredda, gas, biancheria da letto
(con esclusione delle roulotte),
pulizie finali e animazione (in
alta stagione).
Si precisa che la tariffa bambini
comprende la fascia d'età che
va dalla nascita fino al compimento dell'ottavo anno, quindi,
dall'ottavo compleanno in poi la
tariffa applicata sarà quella da
adulto.
Alle tariffe va aggiunta l’imposta
di soggiorno così come prevista
e deliberata dall'Amministrazione Comunale.
3.2 La prenotazione del soggiorno si formalizza al momento
del ricevimento, ai recapiti indicati, dell’apposito modulo
(reperibile semplicemente con
l’invio del form di richiesta disponibilità dal nostro sito boccadicecina.it, o da richiedere in
R e c e p t i o n o vi a e ma i l
all’indirizzo
bocca.cecina@tin.it ) debitamente
compilato e sottoscritto, unitamente alla copia sottoscritta del
presente Regolamento, nonché
alla ricezione della ricevuta di
pagamento della caparra, pari
al 30% dell’importo complessivo
del soggiorno, che dovrà pervenire entro due giorni lavorativi
dal momento dell’accettazione
da parte del Campeggio della
richiesta di assegnazione, trascorsi i quali l’opzione per la
prenotazione decade.
La caparra versata all’atto della
prenotazione potrà essere restituita nella misura del 50% qualora venga comunicata disdetta,
via fax o email, almeno sette
giorni prima del giorno di arrivo
previsto. Trascorso tale termine
la caparra verrà interamente
trattenuta. Il periodo minimo di
noleggio è di 7 notti, da Sabato
a Sabato, con arrivo dopo le ore

16,00. Prenotazioni per periodi
di tempo inferiori verranno accettate compatibilmente ed in
subordine alle prenotazioni settimanali, secondo accordi con la
Direzione. Dal 01 ottobre 2017
al 31 marzo 2018 il noleggio
minimo sarà di due notti se non
diversamente concordato con la
Direzione. In caso di partenza
anticipata o di arrivo posticipato
rispetto al periodo prenotato il
pagamento sarà dovuto per
intero.
3.3 Al momento dell’ingresso
dovrà essere saldato il costo
ordinario del soggiorno unitamente al versamento di un deposito cauzionale (infruttifero
di interessi) di € 100,00
(cento/00); eventuali servizi
aggiuntivi saranno pagati, unitamente all'imposta di soggiorno,
al momento della riconsegna
delle chiavi in Reception, contestualmente alla restituzione, da
parte del Campeggio, della
somma versata a titolo di deposito cauzionale se non saranno
stati rilevati danni all’alloggio o
a quanto in esso contenuto.
3.4 Non si effettua noleggio di
case mobili/bungalow a minori
di anni 18.
3.5 Al termine del soggiorno,
l’alloggio deve essere liberato
entro le ore 10.00 e la chiave
riconsegnata alla stessa ora in
Reception. Oltre tale orario,
sarà applicata la tariffa giornaliera prevista. Il Campeggio si
riserva la facoltà di richiedere
eventuali danni derivanti dal
ritardo nella riconsegna delle
chiavi se ciò pregiudicherà il
buon esito della prenotazione
successiva.
3.6 Per le prestazioni di manodopera, rese necessarie da
esigenze personali dei campeggiatori, che saranno eseguite a
cura del personale del campeggio, verrà applicata la tariffa
oraria di € 18,00 (diciotto/00) ad
operaio.
Art. 4) OSPITI GIORNALIERI
4.1 Il campeggiatore che riceve
visite deve accertarsi della avvenuta registrazione di entrata
e uscita degli ospiti.giornalieri.
4.2 Il campeggiatore è tenuto

ad informare i propri ospiti del
regolamento interno ed a farlo
rispettare ed è responsabile del
loro comportamento
4.3 Se la visita si protrae oltre le
2 (due) ore, dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera per
gli ospiti che sono in numero
superiore alla capienza stabilita per l’alloggio. Sono esentati
dal pagamento della tariffa giornaliera solo gli ospiti che entrano dopo le ore 19,00 e si trattengono sino a fine serata.
4.4 entro le ore 23 in luglio e
entro le ore 24 in agosto l’ospite
che non pernotta dovrà lasciare il campeggio;
4.5 il campeggiatore che ometta
la registrazione degli ospiti
presso la Direzione sarà sanzionato secondo quanto previsto all’art.18 del presente regolamento e sarà passibile di denuncia per la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli art. 614, 624, 633 e
637 del Codice Penale.
Art. 5) ACCESSO AL CAMPEGGIO CON O SENZA
SCHEDA MAGNETICA
5.1 L’accesso al campeggio per
coloro che sono già registrati
come presenti è consentito,
dall’ingresso principale di via
Volterra, negli orari esposti
presso la reception sia a piedi
che con i mezzi motorizzati e,
durante l’orario del silenzio
solo a piedi, invece, dai cancelli sul mare, sulla via del porto
e sulla pineta è consentito solo
l'accesso a piedi, quando sono
aperti.
5.2 Coloro che non sono registrati come presenti in campeggio dovranno prima effettuare la
registrazione presso la reception, negli orari di apertura, poi
procedere come al precedente
punto 5.1.
5.3 Nell’orario del silenzio, sia
diurno che notturno, sarà comunque consentito ai campeggiatori di accedere ed uscire
con i mezzi motorizzati dal parcheggio all’ingresso ma non da
quello nell'area dell'ex reception.
5.4. Su richiesta, al titolare
dell’alloggio verrà consegnata
una scheda magnetica per
l’accesso e l’uscita al parcheggio anche negli orari di chiusura
del cancello d’ingresso, la cui
custodia ed uso corretto verran-

no a lui demandati. Il titolare di
piazzola ottenendo la scheda
magnetica si assumerà la piena
responsabilità della registrazione Sua o di familiari ed ospiti e,
risponderà di eventuali inosservanze ai sensi dell'art 2 e
dell'art. 18.
Il titolare dell’alloggio deve riconsegnare tassativamente la
scheda magnetica al personale
di reception al termine del soggiorno. In caso di mancata restituzione, smarrimento o rottura
della suddetta, saranno addebitate € 26,00 per rimborso spese.
Art.6 ) TIPOLOGIE E ATTREZZATURE
6.1 Le nostre offerte abitative
sono costituite da bungalow,
case mobili e roulotte.
I bungalow sono di nuovissima
realizzazione ben arredati con
mobili moderni e funzionali,
sono dotati di aria condizionata
compresa nel prezzo e bagno
con doccia calda.
Le case mobili sono anch’esse
completamente arredate e dotate di bagno con doccia calda,
ma prive di aria condizionata.
Le roulotte sono arredate ed
attrezzate per dormire, cucinare e mangiare ma non sono
dotate di servizi igienici e acqua
corrente, di biancheria da letto,
né di aria condizionata.
Tutti gli alloggi (escluse le
roulotte) sono dotati di coperte
e cuscini, di un cambio settimanale di biancheria da letto compreso nel prezzo (si possono
avere eventuali forniture supplementari di biancheria da letto
al costo di Euro 4,00 per letto
singolo e € 8,00 per letto matrimoniale), di tutte le stoviglie
necessarie per mangiare e cucinare, di frigorifero, piano cottura
e cappa filtrante, lavello con
acqua calda, televisore, tavolo,
sedie, contenitori da cucina,
armadi e scaffali per riporre
vestiario e oggetti personali, di
una veranda esterna attrezzata
con tavolo, poltroncine e stendino e di riscaldamento nel periodo invernale.
6.2 Gli alloggi sono così composti:
Villetta (posti 4+1) - Bungalow
costituito da una camera matrimoniale, una camera con due
letti singoli, bagno con doccia
calda e zona giorno in cui si
trova una dinette da usare come letto aggiunto;
Lusso A (posti 4+1) - Bungalow costituito da una camera
matrimoniale, una cameretta
con due letti singoli a castello,

bagno con doccia calda e zona
giorno in cui si trova una dinette
da usare come letto aggiunto;
Lusso B (posti 2+1) - Bungalow costituito da una camera
matrimoniale, bagno con doccia
calda e comoda zona giorno in
cui si trova una dinette da usare
come letto aggiunto;
STANDARD (posti 4) - Casa
mobile costituita da una camera
matrimoniale, una camera con
due letti singoli, servizio igienico
con doccia calda e zona giorno
con angolo cottura;
STANDARD (posti 2+1) - Casa
mobile costituita da una camera
matrimoniale, servizio igienico
con doccia calda e zona giorno con angolo cottura in cui si
trova una dinette da usare come letto aggiunto.
ROULOTTE (posti 3 o 4) –
dotata di posti letto, veranda
con tavolo e sedie, cucinotto
con fornelli e frigorifero, oltre a
contenitori e scaffali.
Art. 7) CONDIZIONI DI NOLEGGIO
7.1 L’assegnatario dell’alloggio
ne accetta l’ubicazione, la dimensione e lo stato di fatto impegnandosi a mantenerlo decoroso e rilasciarlo così come gli è
stato consegnato.
7.2 Il Cliente è tenuto al massimo rispetto degli arredi e delle
dotazioni dell’alloggio. Tutte le
attrezzature devono essere
ordinatamente sistemate
all’interno degli spazi delimitati
e secondo le disposizioni ricevute e non dovranno mai occupare spazi comuni o altre pertinenze.
Il Cliente è tenuto a riconsegnare l’alloggio in ordine, dopo aver
chiuso la valvola di sicurezza
del gas e a segnalare alla reception ogni anomalia o malfunzionamento. Qualunque danno
arrecato all’alloggio e a quanto in esso contenuto dovrà
essere risarcito in funzione
dell’entità dello stesso e nella
misura indicata dalla Direzione
del Campeggio.
7.3 All’interno dell’alloggio è
tassativamente vietato fumare,
pena una sanzione di 50,00 €.
7.4 All’interno dell’alloggio è
tassativamente vietato
l’ingresso di animali.
7.5 Non è consentito modificare in alcun modo le dotazioni o
gli arredi della struttura, tendere
fili o cavi per il bucato o per
amache sulla veranda esterna o
fra gli alberi, danneggiare le
piante, alterare lo stato del ter-

reno occupato, posizionare teli
ombreggianti senza preventiva
autorizzazione della Direzione.
7.6 E’ assolutamente proibito
far uso di cavi e attrezzature
non conformi alle norme CEI.
7.7 La Direzione e il personale
incaricato sono autorizzati ad
accedere agli alloggi in qualsiasi momento, anche in assenza
del cliente.
Art. 8) SPIAGGIA
8.1 E’ individuata all’interno
dell’arenile in concessione al
CCFT una porzione di spiaggia
opportunamente delimitata e
munita di relativa segnaletica
all’interno della quale trovano
posto le attrezzature date in
noleggio ai signori campeggiatori.
8.2 La permanenza in detta
area e l’uso delle strutture al
suo interno sono strettamente
riservate ai campeggiatori assegnatari di un alloggio o a quelli
che abbiano effettuato il pagamento della relativa tariffa di
noleggio. 8.3 Le attrezzature a
noleggio (lettini, sdraio, e registe) dovranno di norma rimanere nella posizione assegnata;
tali dotazioni potranno comunque essere occasionalmente
spostate purché non oltre la
linea della torretta di salvataggio e non dovranno in alcun
caso invadere la fascia dei 5 m.
della battigia.
8.4 Ogni ombrellone noleggiato
dà diritto all’occupazione della
spiaggia attrezzata ad un numero di persone non superiore
a 6 e comunque sempre nel
numero massimo di persone
corrispondente alla tipologia di
alloggio assegnato. Il cliente
dovrà comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di eventuali ospiti.
8.5 In tale area non potranno
esser posizionati ombrelloni,
sedie, sdraio ed altro materiale
al di fuori di quello oggetto del
noleggio.
8.6 A fine giornata e comunque prima di lasciare la spiaggia il Cliente è tenuto a rimuovere ogni oggetto in prossimità
dell’ombrellone e ogni altro residuo ivi depositato (carte, lattine,
bottiglie, alimenti, ecc.), conferendolo negli appositi contenitori.
8.7 Le persone non autorizzate
che usufruiscono delle attrezzature a noleggio e delle rispettive
aree verranno invitate ad allontanarsi dal personale di servizio.
8.8 Il campeggiatore dichiara di
ben conoscere e accettare la

normativa vigente del Comune
di Cecina sulla disciplina delle
attività balneari e il contenuto
dell’Ordinanza di sicurezza balneare in vigore del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di
Livorno .
8.9 L’osservanza delle prescrizioni è demandata dalla Direzione del Campeggio al responsabile del servizio-spiaggia ed
ai suoi collaboratori. La violazione di tali norme sarà sanzionata
così come previsto dall’art. 18.
Art 9) PISCINA E STRUTTURE SPORTIVE E DI SVAGO
L’uso di tutte le attrezzature
comuni, quali ad esempio piscina, parco giochi, campo da calcetto ecc. avviene a rischio e
pericolo dell’utente. La regolamentazione delle diverse attività
è rimandata agli specifici avvisi
affissi presso le stesse.
Per l’utilizzo della piscina e delle sue attrezzature, è obbligatorio attenersi al regolamento
relativo, alle disposizioni impartite dal personale incaricato e
da eventuali avvisi esposti in
loco.
Art. 10) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
10.1 depositare oggetti, arredi e
attrezzature varie dismesse
fuori o in prossimità dei bidoni
di raccolta dei rifiuti organici.
Tali materiali dovranno essere
tassativamente conferiti presso
i punti di raccolta indicati o ne
dovrà essere concordato il ritiro
in piazzola con la Direzione.
10.2 Scavare nel terreno buche
e canaletti, alzare recinzioni di
qualsiasi natura fra le piazzole,
piantare picchetti e paletti in
prossimità di linee o installazioni elettriche o idrauliche.
10.3 Gettare o smaltire a terra
liquidi di qualsiasi natura.
10.4 Danneggiare la vegetazione o effettuare tagli e potature
non autorizzate.
10.5 Sprecare od usare impropriamente l’acqua.
10.6 La sosta di ogni tipo di
natante.
10.7
Tenere benzina/
carburante in piazzola.
10.8 Incatenare bombole di gas
agli alberi.
10.9 Introdurre animali domestici.
10.10 Dare cibo agli animali
liberi.
10.11 Accendere fuochi liberi.
10.12 Tenere comportamenti
che creino danni alle cose, disturbo ai campeggiatori ed al
buon andamento della vita co-

munitaria; nonché contrari al
senso di civiltà, alla morale e
alle norme di legge tutte.
10.13 Accedere o stazionare in
spazi riservati, laddove vietato
da apposita segnaletica.
10.14 Danneggiare, imbrattare
o manomettere impianti ed attrezzature o farne un uso diverso da quello previsto.
10.15 Si invita a fare un uso
razionale e moderato dell’acqua
e a tenere comportamenti rispettosi ed ispirati a principi di
civiltà e di buona convivenza,
oltreché in osservanza delle
norme di legge; specialmente
per quanto attiene ai rapporti fra
campeggiatori, con gli Organi
Sociali, il Direttore del campeggio, le maestranze ed i collaboratori occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati così come previsto
dall’art.18.
Art.11) AUTOVETTURE – MOTO - BICI
11.1 L’uso di qualunque mezzo
di trasporto è consentito unicamente per l’accesso/uscita al
campeggio o dal/al parcheggio.
La sua circolazione all’interno
del Campeggio deve avvenire
nel rispetto dei limiti di velocità
indicati dall’apposita segnaletica.
11.2 Nelle piazzole occupate da
case mobili o bungalow, è consentito il parcheggio di auto/
moto. Anche negli orari del
silenzio i mezzi ivi parcheggiati
potranno entrare o uscire ma
sempre con estrema cautela, a
moderata velocità e nel modo
più silenzioso possibile.
11.3 Le auto di eventuali ospiti
devono essere parcheggiate
nell'apposita area del parcheggio secondo la disponibilità dei
posti.
Le moto – di qualunque cilindrata – devono essere parcheggiate all’interno dell’apposita area
recintata con il Pass-Moto in
vista; dietro richiesta alla reception, i proprietari riceveranno
una chiave di accesso che dovrà essere restituita al momento
di lasciare la struttura.
11.4 Salvo diverse disposizioni

della Direzione, è consentito
l’uso della bicicletta a velocità
moderata seguendo la viabilità.
Nel periodo dal 4 al 20 agosto
(compresi), la circolazione è
consentita
esclusivamente
all’interno dei percorsi indicati.
La Direzione si riserva di modificare tale periodo.
Si raccomanda comunque sempre grande prudenza ed attenzione, specie in presenza di
anziani e bambini.
La violazione di tale articolo
sarà sanzionata così come previsto dall’art.18.
Art. 12) ANIMALI DOMESTICI
L’accesso di animali domestici
e la loro permanenza è vietata
all’interno degli alloggi.
Art. 13) RESPONSABILITA’
13.1 Il campeggiatore è tenuto
a custodire tutti gli oggetti di
proprietà e ad assicurare in
propria assenza la chiusura
dell’alloggio noleggiato. Il campeggio non è responsabile per
furti e danneggiamenti da terzi
nell’alloggio, in piazzola, parcheggio, deposito o qualsiasi
altro luogo all’interno del Campeggio
13.2 Chiunque trovi oggetti
smarriti nell’area del campeggio
è tenuto a consegnarli alla Direzione, che ne curerà la restituzione al proprietario.
13.3 Il campeggio non risponde
dell’ammanco di oggetti e/o
valori degli ospiti, di danneggiamenti conseguenti a caduta di
alberi o rami, colpi di vento,
calamità naturali, punture di
insetti o da altre cause non
dipendenti da proprie negligenze.
13.4 L’uso di tutte le attrezzature quali, a titolo indicativo ma
non esaustivo, il parco giochi, il
campo da calcio, il campo da
beach-volley, la piscina ecc., è
a rischio e pericolo di chi le utilizza.
13.5 L’utilizzo dei barbecue fissi
del Campeggio è consentito ad
ogni ospite. Dopo l’utilizzo il
campeggiatore è tenuto ad assicurare
la
pulizia
dell’attrezzatura e dell’area utilizzata e la rimozione dei residui

di brace che – opportunamente
spenti – dovranno essere conferiti negli appositi contenitori
metallici.
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo improprio le attrezzature del campeggio saranno sanzionati come da art.
18.
13.7 Il minore di 14 anni non
può soggiornare in assenza di
un familiare maggiorenne. In
caso del suo affidamento a persona diversa, il genitore deve
tempestivamente indicare, mediante sottoscrizione di apposito
modulo presso la reception, la
persona cui il minore rimane
affidato e di cui si assume piena
tutela sottoscrivendo anch’egli il
modulo stesso, esonerando il
campeggio da ogni responsabilità.
13.8 I bambini devono essere
accompagnati ai servizi igienici,
in piscina, ai giochi in spiaggia
e in area giochi da persona adulta. I genitori dei minori (o chi
ne fa le veci) sono responsabili
dell’uso delle attrezzature e di
eventuali danni procurati da
quest’ultimi esonerando il campeggio da ogni responsabilità.
13.9 Sono presenti all’interno
del Campeggio appositi servizi
igienici riservati ai portatori di
handicap il cui accesso ed utilizzo sono loro strettamente
riservati.
Art.14) SILENZIO E ORDINE
ALL’INTERNO DEL CAMPEGGIO
Nel campeggio è in vigore:
il riposo diurno dalle ore 14.00
alle ore 16.00
il silenzio notturno dalle ore
23.00 (ore 24 nel mese di agosto) alle ore 7.00
In queste ore è vietata la circolazione dei veicoli.
E’ fatto obbligo di tenere un
comportamento rigorosamente
improntato al reciproco rispetto
e convivenza con un atteggiamento improntato al silenzio ed
al riposo. La Direzione si riserva
di derogare sugli orari sopra
indicati in base ad esigenze
contingenti, in particolare nelle
serate di intrattenimenti musica-

li o altre manifestazioni.
Il personale della sorveglianza,
idoneamente riconoscibile, è,
fra l’altro, abilitato e tenuto a far
rispettare il regolamento; il campeggiatore ne riconosce la funzione e la legittimità e
l’inosservanza potrà comportare
sanzioni
come
previsto
all’articolo 18.
Art.15) ASSISTENZA MEDICA
E PRESCRIZIONI SANITARIE
Gli orari di visita e i numeri telefonici del medico responsabile,
della guardia medica e del
pronto intervento (118) sono
esposti in bacheca presso la
reception e in piazzetta centrale.
Si fa obbligo di denunciare ogni
eventuale malattia infettiva alla
Direzione del campeggio, che
osserverà gli obblighi previsti
dalla legge sulla privacy.
Art. 16) Il campeggio, nella
stagione invernale, potrà effettuare dei periodi di chiusura,
così come consentiti dalla Legge.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo è
la massima autorità nel campeggio. La Direzione è responsabile della gestione, della sicurezza e dell'osservanza delle
norme del presente regolamento.
Art. 18) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o
il Consiglio Direttivo, riscontrate
le infrazioni alle norme del regolamento, potrà – secondo necessità e a suo insindacabile
giudizio - applicare le seguenti
sanzioni:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sanzioni economiche commisurate all’entità del danno
prodotto o procurato da applicare secondo equità e tenendo
conto di eventuali reiterazioni
del comportamento. Eventuali
somme eccedenti il rimborso
del danno, saranno devolute in
beneficenza.
- Espulsione dal campeggio
Art. 19) Il presente regolamento
può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA PISCINA 2017
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Gli utenti che fanno uso della piscina devono o rispettare le disposizioni del presente Regolamento oltre a tutte le vigenti leggi.
Art. 2 Calendario e orario di apertura
2.1 La piscina è aperta ai clienti del campeggio nei giorni e negli
orari stabiliti annualmente dalla Direzione. Le date e gli orari di apertura sono esposti all’ingresso della piscina e nella bacheca esterna
della reception. In linea di massima si osserverà il seguente orario:
dal 15 giugno al 15 settembre ogni giorno: la mattina dalle ore 9,30
alle ore 13,30 ed il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30
2.2 I campeggiatori devono attenersi scrupolosamente all’orario di
apertura e chiusura e, comunque, sono tenuti ad uscire dalla vasca
almeno 10 minuti prima dell’orario di chiusura. Un apposito segnale
sonoro o il richiamo verbale del personale addetto avvertirà i bagnanti della scadenza di questo termine.
Art. 3 Accesso all’impianto
3.1 L’ingresso in piscina è riservato esclusivamente ai clienti del
campeggio.
Art. 4 Limitazione di accesso agli impianti
4.1 Non è consentito l’accesso alla piscina a coloro che presentino
ferite, danni cutanei, fasciature o perdite di sangue, salva presentazione di certificato medico. Le persone colpite da malattie che comportino un rischio nell’utilizzo della piscina sono invitate a informare
di ciò il bagnino, prima di entrare in acqua, a tutela della propria
ed altrui incolumità.
4.2 I ragazzi con età inferiore ai 14 anni non potranno accedere agli
impianti se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne
assumano la responsabilità. Il personale di servizio verifica l’età dei
ragazzi non accompagnati chiedendo loro di esibire un documento di
identità.
4.3 il personale addetto può espellere chi tiene atteggiamenti che
turbano l’ordine o la morale pubblica ovvero chi, con schiamazzi,
giochi pericolosi o altri atti, pregiudichi la sicurezza degli altri bagnanti o il buon andamento del servizio.
Art. 5 Divieti
5.1 Nell’area della piscina è vietato:
a) introdurre cani o altri animali;
b) Fumare e/o consumare cibo o bevande;
c) introdurre ed usare radioline, apparecchi di riproduzione del
suono ed altre apparecchiature elettriche, macchine fotografiche
o cinematografiche, attrezzature per la pesca subacquea, videocamere o fotocamere subacquee ovvero attrezzature per il nuoto subacqueo attrezzature ginniche ed altro materiale senza
l’autorizzazione del personale addetto;
d) introdurre in vasca oggetti acuminati e taglienti e in particolare
oggetti di vetro. E’ vietato altresì introdurre palloni, tavole galleggianti o materassini gonfiabili. E’ consentito l’uso in vasca di
braccioli e similari;
e) sputare nell’acqua delle vasche o spandervi liquidi di qualsiasi
natura;
f) urinare, defecare e detergere qualsiasi ferita in piscina;
g) entrare con scarpe da passeggio nelle aree utilizzate dai bagnanti;
h) eseguire tuffi dai trampolini, eseguire tuffi con rincorsa o tuffi
all’indietro;
i) giocare a palla dentro la vasca e sul bordo vasca;
j) turbare il buon ordine o il buon andamento dei servizi con spinte, corse, schiamazzi o molestie ai bagnanti o, comunque, provocare situazioni di pericolo per sé o per altri;
k) nuotare, circolare o sostare nell’area piscina senza costume da

bagno;
l’uso di olii, creme e sostanze simili prima dell’ingresso in vasca;
m) gettare in vasca indumenti od oggetti di qualsiasi genere.
5.2 L’inosservanza dei divieti di cui al presente articolo è punita con
l’espulsione dall’impianto del responsabile, salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati da quest’ultimo.
Art. 6 Regole di utilizzo dell’impianto
6.1 Per motivi igienici è obbligatorio farsi la doccia e lavarsi i piedi
prima di entrare in vasca. Al locale-vasca si accede solo con sandali
di gomma.
6.2 I bambini possono accedere alla vasca riservata agli adulti solo
se accompagnati da un adulto.
6.3 I bagnanti particolarmente inesperti sono tenuti a trattenersi nella
zona di sicurezza, intendendo come tale l’area in cui è possibile appoggiare i piedi sulla pavimentazione del fondo vasca mantenendo
la testa al di sopra della superficie dell’acqua ovvero quella in prossimità del bordo vasca in cui è possibile aggrapparsi ai sostegni.
6.4 In vasca:
a) nella vasca non è ammesso l’uso degli occhiali da vista o da
sole ma è ammesso l’uso di occhialini da nuoto con lenti infrangibili ;
b) è obbligatorio l’uso della cuffia per tutti e l’utilizzo di costumi
contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli
utenti fisiologicamente incontinenti.
6.5 è’ raccomandato di praticare il nuoto evitando di disturbare e/o di
intralciare gli altri nuotatori.
6.6 in casi di emergenza gli utenti dovranno rapidamente uscire
dalla vasca su invito del personale addetto.
6.7 i rifiuti devono obbligatoriamente essere depositati negli appositi
cestini.
6.8 è vietato introdurre nell’area piscina ombrelloni, sedie, sdraio,
passeggini o quant’altro. Idonea attrezzatura per la permanenza a
bordo piscina è fornita dalla Direzione.
Art. 7 Sospensione entrata dei bagnanti
7.1 La Direzione può temporaneamente sospendere l’entrata dei
bagnanti nei seguenti casi:
a) sovraffollamento dell’impianto;
b) quando sia indispensabile provvedere al ripristino della funzionalità e della sicurezza dell’impianto;
c) temporali o altre situazioni d’emergenza.
Art. 8 Danni
8.1 I bagnanti devono usare con cautela e riguardo le parti strutturali
della piscina e le attrezzature di cui è dotata.
8.2 I responsabili di eventuali danni arrecati alla piscina o alle relative attrezzature saranno tenuti al risarcimento dei costi conseguenti.
Art. 9 Responsabilità
9.1 L’utilizzo della piscina e delle attrezzature messe a disposizione
dalla Direzione , si intende effettuato a rischio e pericolo di coloro
che ne fanno uso, con esclusione di ogni responsabilità a carico
della Direzione stessa, salvo vizi imputabili alla struttura
dell’impianto.
9.2 La Direzione non è responsabile di furti o smarrimenti di oggetti
lasciati incustoditi nell’area della piscina.
Art. 10 Obblighi del personale incaricato del servizio
10.1 La Direzione e il personale addetto hanno l’obbligo di fare osservare il presente regolamento.
10.2 Chiunque non rispetti le norme del presente Regolamento può
essere soggetto ad ammonimento o, in caso di reiterata inosservanza, all’espulsione dalla piscina senza diritto ad alcun rimborso.
l)

REGOLAMENTO ANIMALI 2017
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
1.

L’ingresso degli animali domestici è consentito dal 25 agosto al 15 giugno dell’anno
successivo, dietro corresponsione della tariffa vigente. Nel periodo dal 16 giugno al 24
agosto l’ingresso degli animali non è ammesso ad eccezione dei cani guida per non
vedenti.
2.
L’ingresso degli animali domestici è, comunque, soggetto all’autorizzazione della Direzione la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non permettere l’accesso
agli animali con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti.
3.
I proprietari degli animali domestici sono totalmente responsabili per qualunque eventuale danno derivante dalle azioni o condizioni dell’animale domestico che hanno introdotto in campeggio. Al momento dell’ingresso il proprietario dell’animale deve, su
richiesta, mostrare il libretto delle vaccinazioni e comunque sottoscrivere una dichiarazione con cui afferma che l’animale è in regola con le vaccinazioni, è regolarmente
assicurato e che se ne assume ogni responsabilità.
4.
Il proprietario deve assicurarsi che il proprio animale non abbia la possibilità di uscire al di fuori della piazzola assegnata invadendo le piazzole altrui o le zone comuni. Quando circola all’interno del campeggio, al di fuori della piazzola assegnata,
l’animale deve essere sempre tenuto al guinzaglio (lunghezza massima m. 1,5) dal proprietario che deve essere munito di sacchetto e paletta per la rimozione delle deiezioni.
5.
Gli animali devono essere sempre accompagnati fuori dal campeggio per l’espletamento dei loro bisogni fisiologici, qualora
ciò avvenisse all’interno, le loro deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse dai proprietari con gli appositi sacchetti e
paletta. I trasgressori saranno puniti con l’ammenda di € 20,00. In caso di reiteratezza dell’inosservanza di questo obbligo i
proprietari saranno espulsi dal campeggio con il proprio animale.
6.
Non e’ consentito portare gli animali all’interno dei servizi igienici. E’ assolutamente vietato fare la doccia ai cani all’interno del
campeggio o lavarli nei lavandini, lavapiedi, camper service e all’interno della piazzola.
7.
Gli animali che disturbano gli altri campeggiatori, sia con gli atteggiamenti che con l’emissione di rumori molesti, seppur accolti al momento dell’ingresso, dovranno essere allontanati dal campeggio su richiesta della Direzione.
8.
Non è permesso lasciare gli animali da soli nella piazzola.
9.
È vietato condurre o far permanere sulla spiaggia o nello specchio d’acqua prospiciente la spiaggia qualsiasi animale anche
se munito di regolare museruola e guinzaglio, ad eccezione dei cani guida per non vedenti e di quelli con brevetto di salvataggio, nel periodo 1 maggio - 30 settembre, in qualunque orario.
10. In caso di inosservanza di una qualunque delle disposizioni sopraindicate sarà applicata al proprietario una sanzione di €
20,00. Per i casi più gravi la Direzione si riserva la facoltà di espellere il proprietario con il proprio animale anche senza preavviso alcuno.
P.S. All'interno degli alloggi di proprietà del campeggio gli animali non sono mai ammessi.

COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI

RIAPERTURA
SEDE CCFT
Informiamo che dal 03.04.2017
la Sede Legale di Firenze,
Viale Guidoni n° 143,
riaprirà al pubblico
con il seguente orario:
dal lunedì al venerdì
9.00-13.00 e 14.00-18.00

INVIO CARTACEO

Coloro che, non avendo
la possibilità di utilizzare Internet,
desiderano l’invio del giornalino
o di altre comunicazioni
per posta ordinaria,
sono pregati di comunicarlo
al n° di telefono 0586.620509

COMUNICAZIONI A SOCI E CAMPEGGIATORI

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI CCFT
GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 alle ore 21.00
c/o Hotel First * Via Dino Ciolli, 5 - 50041 Calenzano (FI)
In tale occasione sarà presentato in anteprima
il Libro Fotografico del Campeggio Bocca di Cecina
(a cura dei soci Bonifacio, Cherubini, Grazzini e Beleffi) che potrà essere acquistato.
Per limitare le inevitabili lungaggini dei tempi di consegna e pagamento in quell'occasione (già critica di per sé), si prega di effettuare quest'ultimo anticipatamente (€ 20,00 - venti/00) mediante:
1) bollettino di C/C postale: - c/c n° 14334502
2) bonifico bancario:
- Banca CRAS - IBAN: IT90 M088 8570 6900 0000 0240 438
3) direttamente:
a) presso il Campeggio Bocca di Cecina
b) presso gli Uffici di Firenze - Viale A. Guidoni n° 143 - Tel: 055.419940 dal 01.04.2017
Sempre per velocizzarne la consegna,
si ricorda di produrre la ricevuta del pagamento al momento del ritiro.

QUOTE SOCIALI ANNO 2017

SORTEGGI 2017

A norma dell’art.26 dello Statuto Sociale,
ricordiamo che le quote sono scadute il 28.02.2017

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA

QUOTA SOCIALE SOCIO ORDINARIO
QUOTA SOCIALE SOCIO FAMILIARE

€ 70,00
€ 40,00

•
•

SOCI
19 marzo 2017
NON SOCI 26 marzo 2017

SCADENZIARIO PAGAMENTI
CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA

PER CHI PARTECIPA AL SORTEGGIO

PER CHI RICONFERMA LA PIAZZOLA
FORFAIT ANNUALE

FORFAIT ANNUALE
FORFAIT ESTIVO
•
•
•
•
•
•

1° rata - prima del sorteggio
2° rata - prima del sorteggio
3° rata - entro il 30.04
4° rata - entro il 15.06
5° rata - entro il 15.07
6° rata - entro il 15.08

• le prime tre rate prima
del sorteggio
• dal 30.04 al 30.11 successive 8 rate pagamento tramite RID
con scadenza all’ultimo
giorno del mese

•
•
•
•
•
•

FORFAIT ESTIVO

•

1° rata - 31.01 come riconferma
2° rata - prima del sorteggio
3° rata - entro il 30.04
4° rata - entro il 15.06
5° rata - entro il 15.07
6° rata - entro il 15.08

•

31.01 - € 150,00 come
riconferma
dal 28.02 al 30.11 successive 10 rate pagamento tramite
RID con scadenza
all’ultimo giorno del
mese

GIORNALIERO
GIORNALIERO
• prima del sorteggio - 1° caparra € 290,00
• 31.05 - 2° caparra € 300,00
• 15.07 - pagamento delle prestazioni al 30.06
• 15.08 - pagamento delle prestazioni dal 01.07 al 31.07
• 30.09 - pagamento delle prestazioni dal 01.08 al 30.09

• 31.01 - 1° caparra € 150,00 come riconferma
• 31.03 - 2° caparra € 200,00
• 31.05 - 3° caparra € 300,00
• 15.07 - pagamento delle prestazioni al 30.06
• 15.08 - pagamento delle prestazioni dal 01.07 al 31.07
• 30.09 - pagamento delle prestazioni dal 01.08 al 30.09
+ forfait invernale

POLIZZE ASSICURATIVE
CARAVAN E CASE MOBILI
Invitiamo i sig.ri campeggiatori
a consegnare presso la Reception
(anche via fax al n° 0586.621326
o e-mail bocca.cecina@tin.it)
le polizze assicurative
in corso di validità
di caravan e case mobili
posizionate all’interno del Campeggio.

