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CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA P.IVA 00470520487 
Via Volterra, 7 - Cecina (LI) - Tel 0586.620509 fax 0586.621326 e-mail bocca.reception@campingboccadicecina.it  - Siti: www.campingboccadicecina.it  e www.ccft.it    

FORFAIT ANNUALE AREA NUOVA NON SOCI  
 

Il sottoscritto                 

 

Non Socio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

residente a . . . . . . . . . . . . . . . . .      Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

chiede di usufruire della permanenza in una piazzola dell’AREA NUOVA  del campeggio Bocca di Cecina per 
      N° 2 persone non Soci nel periodo 01/04/2019 - 30/09/2019 e per N° 2  persone nel periodo 01/10/2019 - 31/03/2020 al prezzo di € 4.450,00                        

      N° 3 persone non Soci  nel periodo 01/04/2019 - 30/09/2019 e per N° 2 persone nel periodo 01/10/2019 - 31/03/2020 al prezzo di €

 4.650,00          

      N° 4 persone non Soci  nel periodo 01/04/2019 - 30/09/2019 e per N° 2 persone nel periodo 01/10/2019 - 31/03/2020 al prezzo di €  4.860,00  

      N° 5 persone non Soci nel periodo 01/04/2019 - 30/09/2019 e per N° 2 persone nel periodo  01/10/2019 - 31/03/2020 al prezzo di € 

 5.070,00 

      N° 6 persone non Soci nel periodo 01/04/2019 - 30/09/2019 e per N° 2 persone nel periodo  01/10/2019 - 31/03/2020 al prezzo di € 

 5.170,00 

compresa N° 1 Auto dal 01/04/2019 al 31/03/2020        RIMETTE ACCONTO €   . . . . . . . . . . . . . . Fattura. . . . .   del . . . . . . . . . . .  

alle seguenti condizioni:                                                                                  

 

REGOLAMENTO FORFAIT ANNUALE AREA NUOVA NON SOCI DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020 

 
1) La seguente modalità di pagamento è  fruibile  solo dai  NON SOCI. Al momento della sottoscrizione del presente regolamento il cliente deve essere in regola con  i 

pagamenti. Dal 1 aprile al 30 settembre il forfait sarà a presenze nominative ma senza vincoli di appartenenza allo stesso nucleo familiare e con possibilità di inserire due 

nominativi di riserva oltre al numero delle presenze previste dal contratto prescelto. Dal 1 ottobre al 31 marzo, invece, sarà a presenze non nominative. 

2) Non è consentita la variazione della modalità di pagamento.      

     La scelta del sistema di pagamento dilazionato per il forfait annuale deve essere effettuata come segue: 

 - per coloro che confermano la piazzola, inviando al campeggio Bocca di  Cecina entro e non oltre il 31/01/2019 il presente contratto e il modulo RID debitamente compilati 

e sottoscritti, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’acconto di € 150,00. In mancanza del pagamento del suddetto acconto e relativa comunicazione entro 

il 31/01/2019, la piazzola tornerà al sorteggio;                                                                                                            

- per coloro che partecipano al sorteggio per l’assegnazione di una nuova piazzola, inviando al campeggio Bocca di  Cecina entro e non oltre il 31/01/2019 il presente 

contratto e il modulo RID debitamente compilati e sottoscritti, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’acconto di € 150,00. Prima della data fissata per il 

sorteggio dovrà pervenire al campeggio anche l’apposito modulo di adesione al sorteggio.  

3) In mancanza del ricevimento da parte del campeggio dell’attestato di pagamento dell’acconto di € 150,00 entro il 31/01/2019, unitamente agli altri 

documenti sopra richiesti, sarà impossibile godere della dilazione di pagamento, prevista solo per il forfait annuale e verrà meno l’eventuale  conferma 

della piazzola che, quindi,  tornerà in sorteggio.  

4) La tariffa forfettaria comprende: 

- l’assegnazione della piazzola prescelta; 

- la presenza nel numero delle persone della scelta tariffaria per il periodo estivo e di numero 2 persone non nominative sia soci che non soci per il periodo invernale; 

- l’accesso di una auto;              

Quant’altro sopra non specificato è escluso.                                                       

Le persone indicate come riserve saranno esentate dal pagamento della presenza solo se ne faranno esplicita richiesta al momento dell’ingresso, oppure, al 

momento del subentro, in caso di uscita di una delle persone indicate come principali. In mancanza di tale richiesta il pagamento della presenza sarà 

dovuto.  Chi è compreso in un forfait non può essere inserito in un altro forfait. Ad eventuali ulteriori persone verranno applicate le tariffe vigenti.    

5) La piazzola scelta non è vincolante e può essere cambiata in qualsiasi   momento dalla direzione per particolari e motivate esigenze.  

6) Le piazzole appositamente individuate e contrassegnate dalla direzione  come escluse, non sono sorteggiabili. 

7) La piazzola assegnata con contratto di forfait annuale può essere riconfermata per l'anno seguente, con le modalità e nei termini che saranno comunicati ai Clienti entro la 

fine della stagione estiva. 

8) Il Cliente che conferma sia il forfait estivo che il forfait invernale  usufruisce di una dilazione del pagamento che sarà suddiviso nelle undici rate di seguito specificate, di 

cui dieci pagabili esclusivamente mediante RID e, quindi, il Cliente deve allegare al presente contratto, oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'acconto, anche  il 

modulo predisposto per il RID compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 

La prima rata costituisce un acconto al pagamento per le future prestazioni e quale conferma del sistema di pagamento a regime forfetario annuale. 

Le rate successive devono essere pagate entro e non oltre la fine di ogni mese a decorrere dal 28/02/2019 e con termine al 30/11/2019.  

. RATE: :  SCADENZE e PAGAMENTI 

 

Totale 

 

I rata 

II rata  

III rata 

IV rata 

V rata 

VI rata  

VII rata 

VIIIrata 

IX  rata 

X rata 

Saldo    

     

2 persone 

€ 4.450,00 

 

€ 150,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

€ 430,00 

                                                                                                                                                           

3 persone 

€ 4.650,00 

  

€ 150,00 

€ 450,00 

€ 450,00 

 € 450,00 

€ 450,00 

€ 450,00 

€ 450,00 

€ 450,00 

€ 450,00 

€ 450,00 

€ 450,00 

                           

  

4 persone  

€  4.860,00 

 

€ 150,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

€ 471,00 

 

5 persone 

€  5.070,00 

 

€ 150,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

€ 492,00 

 

6 persone 

€  5.170,00 

 

€ 150,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

€ 502,00 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

I rata . 

  

 

Rate 

seguenti 

e saldo 

- entro e non oltre il 31/01/2019 inviare l’attestazione del  

versamento al campeggio Bocca di Cecina unitamente agli altri 

documenti richiesti.  

- entro e non oltre l'ultimo giorno del mese, a decorrere dal 

28/02/2019 e con termine al 30/11/2019, esclusivamente mediante 

RID.  
 

Il pagamento della prima rata può essere effettuato per cassa al 

campeggio Bocca di Cecina, o  a mezzo c/c postale n. 14334502, 

oppure a mezzo  bonifico bancario sul c/c 240438 della banca CRAS 

Iban   IT90 M088 8570 6900 0000 0240 438, intestato a Campeggio 

Club Firenze e Toscana.  

 
N.B.: NEGLI IMPORTI NON E’INCLUSA L’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 

 

Piazzola n. _______                  Nominativi: 

Pr. ________________         Pr._________________ 

Pr. ________________         Pr._________________ 

Pr. ________________         Riserva______________ 

Pr. ________________         Riserva______________ 

mailto:bocca.reception@campingboccadicecina.it
http://www.campingboccadicecina.it/
http://www.ccft.it/
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9) Nell’ipotesi di impossibilità di fruire della permanenza nel campeggio imputabile per qualsiasi causa al Campeggio Club Firenze e Toscana, l’Ente dovrà   restituire 

soltanto il corrispettivo già riscosso per i servizi  non prestati. 

 

10) A seguito dell’art. 109 T.U. delle Leggi di  Pubblica Sicurezza è fatto obbligo a tutti i campeggiatori indistintamente di segnalare tramite registrazione l’ingresso e 

l’uscita dal campeggio. La non osservanza costituisce la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli artt. 614, 624, 633 e 637 del Codice Penale. Coloro che 

non si atterranno a questo obbligo saranno sanzionati come da art. 19 del  regolamento piazzole del campeggio. 

 

11) Il campeggio nella stagione invernale potrà effettuare la chiusura, come consentito dalla legge. Il periodo di chiusura verrà comunicato mediante pubblicazione sul 

giornalino e sul sito web del CCFT. 

 

12) Entro il 31/03/2020 la piazzola che non sarà stata riconfermata per l'anno successivo dovrà essere resa libera a cura del campeggiatore, in caso di inadempienza sarà 

provveduto dalla Direzione a spese del campeggiatore stesso. 

 

13) Il sottoscritto dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità per danni in genere, furti o ammanchi al veicolo e agli oggetti  in esso contenuti,  il Campeggio Club  

Firenze e Toscana e dichiara di accettare tutte le  norme del presente regolamento e di aver preso visione e di accettare il regolamento interno del campeggio.   

 

14) Il sottoscritto prende atto che durante il periodo invernale è consentito tenere nella piazzola: 

Zona  Campo Storico:  

a)- n. 1 caravan o Casa Mobile collocata a 60 cm. dal confine della piazzola (siepi). 

b)- n. 1  cucinotto  in tela o in legno di colore naturale o altra struttura omologata CE (massimo 4 mq);  se non in tela, dovrà essere movibile, dotato di ruote,  costituente 

corpo a parte non ancorato a caravan, case mobili e pedane, né collegato e ancorato a terra con scarichi di alcun tipo, di misura non superiore a m.2(l) x 2(l) x 2,50 da 

terra(h);  

c)- 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); 

d)- n. 1 telo protettivo (escluso Case Mobili) sostenuto da propria paleria  con una distanza in altezza dalla caravan non superiore di 70 cm.  

Il telo di copertura dovrà essere sostenuto da propria paleria, non impegnando in alcun caso gli ancoraggi perimetrali della piazzola (pali, alberi o siepi) al fine di 

consentire il regolare svolgimento delle operazioni fitosanitarie e di pulizia.  Si ricorda che i teloni lasciati in essere, sotto l’azione degli agenti atmosferici (pioggia, vento, 

neve), possono essere soggetti a rotture e deterioramenti anche a carico delle strutture adiacenti. 

e)- n. 1 tappeto di materiale che permetta la traspirazione del terreno (massimo 10  mq.) o in alternativa una pedana rialzata (h min. da terra cm 30) movibile e dotata di 

ruote, costituente corpo a parte non collegato o ancorato a caravan e case mobili. 

f)- n. 1 carrello. Sono considerati carrelli tutte quelle strutture costituite da una piattaforma munita di ruote e idonee al traino,  di tipo standard o approvate dalla Direzione, 

nel rispetto del decoro e della sicurezza. Piattaforme rialzate e poste su sostegni non ruotati, specialmente se di grandi  dimensioni non sono assimilabili a carrelli e 

dovranno essere rimosse. 

g)- n. 2  bombole di gas da 10 lt. ciascuna. Le bombole non dovranno in nessun caso essere ancorate agli alberi ma ricoverate all’interno del cucinotto che dovrà essere dotato 

di regolamentare presa d’aria di sicurezza. In nessun caso le bombole dovranno essere lasciate collegate all’impianto cucina.  
E’ vietato lasciare intorno alle roulotte, case mobili o terrazze, paratie chiuse che non consentano l’ispezione dell’area sottostante. 

In caso di assenza prolungata e comunque superiore a 10 giorni, i cavi elettrici dovranno essere riavvolti e  comunque staccati dall’alimentazione (colonnina elettrica).  In 

nessun caso i cavi elettrici potranno essere stesi sulle siepi o tesi fra le piante. Il personale del Campeggio rimuoverà senza ulteriore comunicazione tutti quei cavi che non 

rispondano a queste indicazioni.                                                                        

Nessuna responsabilità potrà essere in tali casi  imputata al Campeggio per danni conseguenti all’interruzione dell’energia elettrica.   

Zona Pineta: 

In tale zona sono applicate le stesse norme previste per la “Zona Campo Storico”.   

Zona Area Nuova: 

In tale zona sono applicate le stesse norme previste per la “Zona Campo Storico” alle lettere a, e, f, g, mantenendo 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. 

 

15)  E’ vietato lasciare qualsiasi altro oggetto o attrezzatura sulla superficie libera della piazzola.  Tali articoli dovranno trovare obbligatoriamente posto all’interno del 

cucinotto o del verandino. Ogni oggetto trovato al di fuori di dette strutture sarà rimosso a cura del personale del Campeggio senza ulteriore comunicazione. E' vietato fissare 

o legare teli o quant’altro agli alberi e alle piante.   

I cavi lasciati in essere saranno rimossi dal Personale del Campeggio senza ulteriore comunicazione. E’ vietato 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.    

Diversamente da quanto sopra e citato negli articoli precedenti, a suo insindacabile giudizio, la Direzione rimuoverà quanto non consentito conferendolo in un’area di 

stoccaggio non vigilata e addebitando al trasgressore la tariffa oraria per manodopera  Il Campeggio non sarà in alcun caso responsabile  per ammanchi o deterioramenti a 

carico di oggetti e attrezzature rimosse dalla Piazzole in violazione dell’art.6 del Regolamento del Campeggio. 

 

16)  La Direzione si riserva - in caso di specifica necessità - di spostare la caravan e l’intero contenuto della piazzola, provvedendo alla ricollocazione degli stessi 

in altro luogo a insindacabile giudizio del CCFT. Il Campeggiatore rilascia fin da ora l’autorizzazione allo spostamento di ogni attrezzatura liberando il C.C.F.T. 

da ogni responsabilità. 

 

Ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme del sopra indicato regolamento, di aver preso visione e di accettare il “Regolamento 

2019 piazzole del campeggio Bocca di Cecina”, con particolare riferimento all’art. 13 esonerando espressamente la Direzione da ogni responsabilità per furti, ammanchi e  

danneggiamenti 

 

Cecina, ________________                                                                                                                                    ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             Il Campeggiatore 

e DICHIARA di accettare espressamente le clausole  n. 2-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16. ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del C.C.. 

 

____________________________________                                                                                              ____________________________________________ 

L’operatore  del Campeggio Bocca di Cecina                                                                                                                    Il Campeggiatore 


	REGOLAMENTO FORFAIT ANNUALE AREA NUOVA NON SOCI DAL 01/04/2019 AL 31/03/2020

