
Quando mi è stata prospettata la possibilità di diventare “Direttore” del nostro Giornale,                    
il “Campeggio Toscano”, mi è sembrata una idea perlomeno curiosa.  
Non ho mai pensato, infatti, di intraprendere un ruolo così impegnativo ed importante, colmo anche 
di responsabilità, specialmente in virtù della bravura di tutti coloro che mi hanno preceduto.  
Sono però giunta alla conclusione che accettare tale carica potesse darmi una possibilità unica.  
Quella di poter dialogare con tutti voi, di poter costruire, con il vostro aiuto, un giornale che ci           
rappresenti.  
Vi ringrazio in anticipo per quello che faremo assieme e ringrazio la Presidente Samantha Corsi, 
tutto il Consiglio, lo Staff del CCFT, Campeggio Bocca di Cecina e Poggio degli Uccellini e tutti    
coloro che mi hanno indicato questa nuova strada da seguire.   

Rita Torsellini 

Cari soci,  
 

“Nuntio vobis gaudium magnum …” 
Un po’ troppo, eh? Abbassiamo i toni. Meglio, meglio.  
In conseguenza delle dimissioni di Loredana Resti da direttore del 
“Giornale”, il Consiglio Direttivo ha deliberato la nomina del nuovo direttore.  
Informiamo quindi che l’amica socia e campeggiatrice Rita Torsellini        
assume la conduzione del nostro giornale.  
Molti, i più, la conoscono e, certi d’interpretarne il sentimento, le augurano 
una lunga e proficua collaborazione.  
Conoscitrice, perché frequentatrice “di lungo corso” del nostro campeggio 
di Cecina, ne saprà magistralmente interpretare le vicende e riportarne 
puntualmente le istanze, oltre che relazionare sugli scenari interni ed   
esterni che interessano la sua vita.  
Grazie per l’adesione all’invito dell’assunzione della direzione del Giornale 
ed un caro augurio di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio Direttivo.  
 

Il Consiglio Direttivo 

Ciao Loredana,  
 
 

arrivederci a presto a Cecina, dedita soltanto alle cure della tua famiglia ed 
in particolare ai tuoi amabilissimi nipoti; impegno che certamente gratifica 
ma che richiede anche tempo ed energie, entrambi non illimitati da dover 
talvolta indurre a scelte obbligate.  
Ti ringraziamo per la preziosa e pluriennale direzione del nostro giornalino.  
Puntuale nella narrativa e chiara nell’esposizione, dal taglio volutamente 
familiare sia per congenialità personale, riteniamo, che per l’area di        
diffusione, sì anche esterna ma principalmente interna ad un club di soci.  
Grazie ancora per la fattiva collaborazione che, auguriamo, sia stata     
anche per te, come lo è stato per noi, esperienza positiva ed interessante.  
Un abbraccio ed un caro saluto da tutti noi. 

Il Consiglio Direttivo 



 

 

Ricordo gli ultimi giorni di ferie trascorsi al campeggio, accompagnati dalla sicurezza di poter fare le 
cose più normali di questo mondo, come stringere la mano a qualcuno, abbracciare chi si vuol     
bene, mangiare una pizza assieme agli amici. Oggi quei momenti sembrano lontani nel tempo, 
spazzati via da un improvviso incubo ad occhi aperti che si sta trasformando sempre più in realtà.   
Ci stiamo battendo contro il Coronavirus, un nemico invisibile proveniente dalla Cina, subdolo e  
crudele, che vorrebbe colpirci in quello che abbiamo di più caro. La nostra libertà ed i nostri affetti. 
Noi siamo parte di una comunità, quella dei campeggiatori, che ha sempre lottato per poter avere 
una vita diversa dal solito tran-tran quotidiano, fatta di persone che, nonostante le differenze di  
pensiero, si rispettano e si aiutano nel momento del bisogno. Siamo abituati a combattere e questa, 
purtroppo è una guerra. La nostra arma è quella di restare uniti, come amici di vecchia data quali 
siamo, seguendo l’unica strada possibile, quella di non uscire, di seguire le direttive impartite 
dalle autorità competenti e fare così terra bruciata intorno a questo virus, che di regale non ha 
niente. So che ce la faremo, anche se fosse solo per tornare al nostro mare ed al nostro Campeggio 
che è stato saggiamente chiuso in attesa di tempi migliori. Usiamo questo nostro giornalino per    
comunicare fra noi. Abbiamo una rubrica che è la nostra voce, La Voce del Campeggio. Usiamola. 
          

   Rita Torsellini 

In questi giorni di un torpore invernale, fatti di ampi spazi intervallati da ristretti orari, dove la luce 
del giorno è breve, sento la nostalgia dell’estate che percepisco ancora dietro di me. L’autunno è 
stato tremendo, avrei voluto che se ne fosse andato via in un lampo, senza lasciare traccia di sé, 
ma non è stato così. 
Mi viene in mente un novembre carico di pioggia, di paura, che ha lasciato il segno con le acque 
dei fiumi, del mare, anche nel nostro piccolo mondo, nel nostro campeggio, che, grazie al cielo, 
non è stato toccato. 
Ho saputo di alcune nottate in bianco, trascorse in compagnia dei vigili del fuoco, in attesa di poter 
tirare un sospiro di sollievo. È vero, la paura è passata, ma mi chiedo per quanto.  
Tutti noi siamo fragili, in balia di una natura che, se vuole, non ci lascia scampo, ma mi domando 
quanta responsabilità lei abbia in tutto questo. La nostra voglia di andare avanti a testa bassa, sen-
za pensare all’ambiente ed a ciò che abbiamo intorno, ci rende ciechi e non ci fa capire che siamo 
un tutt’uno con il nostro pianeta. 
Se amassimo di più ciò che ci circonda, dragando i fiumi e ripulendoli dai rifiuti, se piantassimo 
nuovi alberi per trattenere la terra, ameremmo di più anche noi stessi, creando un futuro migliore. 
Ma questa, forse, è un’altra storia.             IL GABBIANO 

RIFLESSIONI IN UNA SERA D’ INVERNO 

1Il mondo che cambia 



 

Al fine di dare il miglior benvenuto e augurio di Buon Lavoro alla nostra Direttrice del Giornale, ci è parsa 
un’ottima idea quella di creare uno spazio per i nostri lettori per esprimere pareri, critiche e suggerimenti 
sui contenuti della nostra testata o per esporre proprie idee, commenti, proposte, anche relative ai nostri 
campeggi e al CCFT, e perché no, lavori personali, poesie e quanto altro, immagini, qualsiasi forma di arte. 
Saranno graditi spunti di discussione senza porre filtri di nessun tipo, convinti come siamo che la differenza 
di prospettive e punti di vista faccia comprendere meglio i problemi e permetta una crescita collettiva. 
Per questo ci è sembrato il momento giusto per aprire un classico spazio editoriale. 
Una rubrica “Lettere al Direttore” o meglio “Lettere alla Direttrice” che tenda a sollevare un dibattito e un 
confronto di opinioni. 
Contemporaneamente sul giornale potrete porre alla Direttrice quesiti, raccontare storie, esporre preoccu-
pazioni: le lettere di maggiore interesse saranno pubblicate e potranno dar vita a discussioni e altri com-
menti, contribuendo alla crescita dell’interesse e della partecipazione. 
A che vale pubblicare regolamenti, tariffe, foto delle stagioni passate, certamente utili e gradite, se il nostro 
mezzo ufficiale di informazione non funge da collegamento tra i soci e gli organi istituzionali affinché questi 
ultimi possano al meglio rappresentare gli appartenenti al Club e conoscerne appieno le esigenze. 
Sarebbe poi altrettanto apprezzato poter discutere di problemi sociali e culturali insomma dibattere, discu-
tere e quindi riflettere. 
La circolazione delle idee, la denuncia delle criticità, la segnalazione delle soluzioni può aiutare tutti noi. 
Con tutta umiltà il nostro giornale, da sempre voce dei soci, vuole, anche attraverso questa nuova iniziativa 
per i nostri lettori, contribuire a questo sforzo volto a creare un forte e sincero legame tra tutti gli apparte-
nenti a questo nostro Grande Club. 
Allora attendiamo fiduciosi le Vostre lettere. 
Potete inviare il materiale come di seguito riportato:  
 

sede@ccft.it 
direzione@campingboccadicecina.it 
reception@campingboccadicecina.it 

oppure consegnare, anche a mezzo postale, presso il campeggio Bocca di Cecina o presso la nostra sede 
legale sita in Firenze, Viale Guidoni 143. 
Vi preghiamo di evidenziare nella consegna “Alla c.a. della Direttrice del Giornale Campeggio Toscano”, 
affinché sia alla stessa recapitata in breve tempo. 
Perché non iniziare subito?  Fateci sapere cosa ne pensate dell'uso dei detergenti biologici nel campeggio 
o cosa ritenete opportuno fare circa l'entrata degli animali da affezione nelle nostre strutture anche alla lu-
ce dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo. Mi raccomando esprimiamoci sempre con cortesia, sen-
za estremismi o personalismi ma avendo come unico scopo quello di confrontarsi e riflettere per addivenire 
ad una soluzione accettabile per tutti. 
Attendiamo tante vostre lettere prima possibile!!!  
Un caro saluto.            Corsi Samantha 

LA VOCE DEL CAMPEGGIO  
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Regolamento piazzole 2020 

Campeggio bocca di cecina  

Art. 1) REGOLAMENTO 

L'inosservanza del presente regolamento e delle 

indicazioni riportate nei cartelli all’interno dell’a-

rea 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 pre-

sentarsi 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 direzio-

ne 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 La Direzione e/o il Consiglio Direttivo si riser-

vano, a loro insindacabile giudizio, di non accet-

tare 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 rego-

lamento di attuazione e s.m.i., non sono registra-

bili più di n. 6 persone nella stessa piazzola. ...... 

Art. 3) TARIFFE – PAGAMENTI  

3.1 Le tariffe di soggiorno sono esposte nell’ap-

posita tabella alla reception del campeggio. Si 

precisa che la tariffa bambini comprende la fa-

scia d'età che va dalla nascita fino al compimen-

to dell'ottavo anno, quindi, dall'ottavo complean-

no 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 gior-

naliera, dovrà effettuare il pagamento delle com-

petenze come segue: 

- coloro che partecipano al sorteggio devono 

versare prima del sorteggio una caparra di € 

290,00 ed entro il 31/05/2020 € 300,00;  

- coloro ai quali sarà permesso di rimanere nella 

stessa piazzola, purché nel pieno rispetto di ogni 

normativa vigente, devono versare una caparra 

di € 150,00 entro e non oltre il 31/01/2020, € 

200,00 entro il 31/03/2020 ed ulteriori € 300,00 

entro il 31/05/2020.  

Tutti dovranno pagare entro il 15/07 le prestazio-

ni fino al 30/06 (decurtate delle somme già ver-

sate), 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 presen-
za di ospiti dovrà essere effettuato contestual-
mente 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 
Centro-Credito Cooperativo Toscana-Umbria 
Cod. Iban IT 12 S 07075 70690 000000 240438 
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 Diret-
tivo che deciderà a suo insindacabile giudizio. 
Chi non è in regola con il pagamento delle pre-
stazioni, come pure delle quote associative, non 
potrà partecipare al sorteggio, né essere intesta-
tario di piazzola, né accedere al campeggio.  
3.3 Al termine del soggiorno, la piazzola deve 
essere lasciata entro le ore 12.00; oltre tale ora-
rio, sarà applicata la tariffa giornaliera prevista. Il 
campeggiatore procurerà di lasciare l’area per-
fettamente pulita ed integra. 
3.4 Qualora si renda necessario liberare la piaz-
zola, la Direzione si riserva anche la facoltà di 
spostare la caravan con mezzi propri addebitan-
done il relativo costo. 
3.5 Sia il forfait invernale che il rimessaggio in-
vernale devono essere pagati anticipatamente 
per l’intero periodo scadente al 31/03 dell’anno 
successivo, in un’unica soluzione, all’immissione 
della roulotte in deposito o in piazzola per il pe-
riodo 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 regi-
strate 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 www.campingboccadicecina.it, o da 

richiedere in Reception o via email all’indirizzo 

booking@campingboccadicecina.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 prenota-

zione potrà essere restituita nella misura del 

50% qualora venga comunicata disdetta, via fax 

o e-mail, 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 verran-

no 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 ne-
cessarie da esigenze straordinarie dei campeg-
giatori, che saranno eseguite a cura del persona-
le del campeggio verrà applicata la tariffa oraria 
di € 18,50 (diciotto/50) 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 rego-
lamento interno ed a farlo rispettare ed è respon-
sabile 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 giornalie-
ra 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 ed 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 Sicurez-
za 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’in-
gresso principale di via Volterra, negli orari espo-
sti 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 pe-
donale dai cancelli sul mare e sulla pineta nell’o-
rario di apertura degli stessi. 
5.2 Coloro che non sono registrati come presenti 
in campeggio dovranno prima effettuare la regi-
strazione presso la reception, negli orari di aper-
tura, poi procedere come al precedente punto 

 

 
Ripubblichiamo i regolamenti vigenti 

presso il campeggio Bocca di Cecina - anno 2020 - 
per aver apportato alcune modifiche  

che abbiamo evidenziato in colore rosso. 

http://www.campingboccadicecina.it
mailto:booking@campingboccadicecina.it


5.1.  
5.3 Nell’orario del silenzio, sia diurno che nottur-
no, sarà comunque consentito ai campeggiatori di 
accedere ed uscire con i mezzi motorizzati esclu-
sivamente 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 magne-
tica, si assumerà la piena responsabilità della 
registrazione Sua o di familiari ed ospiti e, rispon-
derà di eventuali inosservanze ai sensi dell'art 2 e 
dell'art. 19. Colui che non ottemperi scrupolosa-
mente alle precedenti disposizioni sarà passibile 
di denuncia alle Pubbliche Autorità per la violazio-
ne delle norme di P.S. che regolano l'accesso al 
campeggio e sanzionato secondo quanto previsto 
dall’articolo 19. Il titolare della piazzola deve ricon-
segnare 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’ubi-
cazione, la dimensione e lo stato di fatto impe-
gnandosi a mantenerla decorosa e rilasciarla così 
come gli è stata consegnata.  
6.2 All’interno di ogni piazzola del campo storico, 
durante la stagione estiva, è consentito installare: 
n.1 struttura mobile su ruote (caravan o cam-
per, oppure una casa mobile, se autorizzata); n. 1 
piattaforma movibile su ruote (se autorizzata) 
oppure una veranda in tela o pvc; n. 1 cucinot-
to in tela o in legno di colore naturale o altra strut-
tura 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, ad eccezione di quelle collocate 
nell'area nuova; n.1 carrello.  
In alternativa alla struttura mobile 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 protezio-
ne di caravan e verande, di larghezza non ecce-
dente 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 posizionamen-
to 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. È altresì consentito l’utilizzo di peda-
ne, teli o tappeti traspiranti, di dimensioni non 
eccedenti quelle della piazzola, che dovranno 
essere inderogabilmente rimossi alla fine del pe-
riodo 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. È obbligatorio man-
tenere una distanza utile dai quadri elettrici, per 
permetterne l’allacciamento agli utenti o per esi-
genze manutentive.  
6.5 È vietato modificare la morfologia della piazzo-
la.  
6.6 È vietata l’installazione di amache ancorate 
agli alberi, nonché tendere cavi di qualunque tipo 
fra le piante o i pali di sostegno nelle zone prospi-
cienti i viali principali del campeggio per stendere 
teli o biancheria. In tali zone è tuttavia consentita 
l’installazione di teli ombreggianti posizionati verti-
calmente e opportunamente dimensionati secon-
do le indicazioni della Direzione. 
6.7 Per l’utilizzo dell’energia elettrica, devono 
essere usate apparecchiature a norma di legge 
CEI 64-8/7: 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: 25m integro e senza riprese con 
nastri isolanti ecc.; 
- sezione minima di 2,5 mm 2 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 È assolutamente proibito manomettere o mo-
dificare le colonnine degli attacchi elettrici, utilizza-
re 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 deli-
mitano il perimetro di ciascuna piazzola devono 
rimanere invariate per tutta la durata del soggior-
no e non essere alterate per alcun motivo.  
6.11 È vietato applicare chiodi o legature metalli-
che o di corda o di qualsiasi altro tipo alle piante, 
mettere cannicci divisori, fare scavi o comunque 
rimuovere terreno.  
6.12 È vietato applicare legature di qualunque tipo 
alle strutture di delimitazione o utilizzare le stesse 
per appoggiare o stendere teli, teloni o qualsivo-
glia 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 attrez-
zature da campeggio;  
- transitare o stazionare con qualunque tipo di 
veicolo............  

Piazzole SUPER AREA NUOVA 
6.14 Le piazzole della zona nuova possono esse-
re 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:  
6.15 È consentito l’allaccio alla rete idrica, me-
diante appositi attacchi collocati all’interno delle 
piazzole, per poter disporre direttamente dell’ac-
qua in loco. È inoltre consentito il collegamento 
diretto agli scarichi fognari delle acque chiare e 
scure nel rispetto delle norme vigenti.  
6.16 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 pre-
sente regolamento e tutte le norme di legge vigen-
ti.  
6.17 L'assegnazione di queste piazzole avverrà 
prima per sorteggio fra quelle libere alla data del 
1° marzo e poi, per quelle ancora disponibili, su 
richiesta secondo necessità.  
6.18 Le piazzole della zona nuova non assegnate 
per periodi annuali saranno disponibili secondo 
necessità.  

NORME PER CASE MOBILI E VERANDE 
6.19 L’autorizzazione per la collocazione di case 
mobili e/o verande su ruote da parte del Consiglio 
Direttivo è subordinata alla disponibilità di piazzole 
di adeguata dimensione e posizione all’interno del 
Campeggio. L’individuazione delle piazzole ido-
nee ad accoglierle avverrà ad insindacabile giudi-
zio della Direzione e del Consiglio Direttivo. Si 
precisa che sia le case mobili che le adiacenti 
piattaforme mobili dovranno essere collocate su 
telai in metallo dotati di ruote e di gancio per il 
traino, resi solo temporaneamente stabili dalla 
collocazione, sotto al pavimento, di sostegni rego-
labili in altezza, in modo che tutte le strutture sia-
no facilmente spostabili. Le case mobili del campo 
storico dovranno essere ubicate in posizione orto-
gonale al fronte mare, salvo eccezioni autorizzate 
dalla Direzione; quelle dell’area nuova dovranno 
essere posizionate parallelamente alla via di ac-
cesso.  
La collocazione di tali strutture mobili, le dimensio-
ni e le caratteristiche generali dovranno essere 

concordate con la Direzione e richieste al Consi-
glio Direttivo del Campeggio Club Firenze e To-
scana almeno 30 (trenta) giorni prima dell'in-
stallazione mediante richiesta scritta conte-
nente descrizione dettagliata, misure precise, 
ubicazione, planimetria e prospetto delle strut-
ture che si vogliono installare. E’ vietata l’in-
stallazione di qualsiasi struttura sopra citata in 
assenza di preventiva autorizzazione scritta da 
parte del Consiglio Direttivo.  
Le suddette strutture mobili potranno essere collo-
cate nelle piazzole solo ed esclusivamente nel 
periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio, 
comunque, entro un anno dalla data dell’autoriz-
zazione, salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio 
Direttivo.  
Caratteristiche e misure massime delle strutture 
mobili: 
- La casa mobile su ruote deve essere di forma 
rettangolare, di altezza massima da terra m. 3,40, 
di larghezza massima m.3,00 e di lunghezza mas-
sima di metri 7,00 (oltre un aggetto di massimo 30 
cm. per falda più la gronda), sollevata da terra di 
almeno 30 cm. e dotata della certificazione di 
conformità a norma di legge, sia della struttura 
che degli impianti. È vietata l’installazione di co-
perture supplementari a protezione di case mobili, 
al fine di evitare una eccessiva schermatura delle 
piazzole adiacenti.  
- La piattaforma (veranda) movibile su ruote, 
deve essere di forma rettangolare in legno e/o 
metallo, posta in aderenza alla caravan e/o casa 
mobile, sollevata da terra di almeno 30 cm, non 
deve superare l’altezza massima al tetto di m. 
3,40 da terra, la profondità massima di m. 2,5 e la 
lunghezza di 7 (sette) metri, eventualmente, dota-
ta di chiusure laterali amovibili e in materiale non 
rigido tipo PVC. La piattaforma può essere dotata 
di una tettoia di dimensioni non eccedenti quelle 
della pedana, a tali misure si possono aggiungere 
quelle di un aggetto di massimo 30 cm più la gron-
da.  
Nell’Area Nuova la parte finale della piattaforma, 
internamente, può essere chiusa con materiale 
rigido per realizzare un locale chiuso di una lun-
ghezza massima di 2,5 metri e per la stessa pro-
fondità della piattaforma, invece, nel Campo Stori-
co questo non è possibile, in entrambi i casi, com-
patibilmente con le dimensioni della piazzola, che 
dovrà mantenere un’adeguata superficie scoperta, 
e a discrezione del CCFT, potrà essere collocato 
anche un cucinotto movibile e dotato di ruote, con 
le caratteristiche indicate nel regolamento piazzo-
le.  
Se la piattaforma è sprovvista di copertura, è 
consentita l’installazione di un telone superiore 
protettivo di materiale ignifugo, ancorato a terra su 
propri supporti movibili, non eccedente le dimen-
sioni della pedana stessa e di altezza non supe-
riore a quella della casa mobile. Qualora non sia 
prevista alcuna pedana, si potrà installare analoga 
protezione aerea di profondità massima di m. 
3,00.  
Solo ed esclusivamente per le strutture mobili 
collocate nelle piazzole Super dell’area Nuova è 
consentito l’allaccio alla rete idrica e fognaria, che 
dovrà essere effettuato, a spese dell’intestatario di 
piazzola, da tecnico abilitato al rilascio della certifi-
cazione a norma di legge, che sarà indicato dalla 
Direzione del campeggio.  
È consentito installare una scaletta di accesso alla 
casa mobile o alla piattaforma, in aderenza alla 
stessa ma oltre le misure sopra indicate. 
Sia la casa mobile che la piattaforma su ruote, 
compresa la scaletta, l’eventuale gronda e qua-
lunque altro supporto, devono essere collocati in 
modo da non superare il limite della piazzola sul 
fronte strada; sui tre lati rimanenti devono essere 
rispettate le distanze di almeno 60 cm. dalla siepe 
se non diversamente concordato con il CCFT.  
Per l'installazione, il ricovero e la manutenzione 
delle bombole del gas (al massimo due da 10 lt. 
ciascuna) e dei loro dispositivi (tubi, valvole, guar-
nizioni, ecc.) i campeggiatori, sotto la propria re-
sponsabilità, dovranno scrupolosamente attenersi 
alle disposizioni di legge nonché alle indicazioni 
fornite dalla Direzione tramite appositi memoran-
dum diffusi ed esposti in campeggio.  
Eventuali interventi extra di manodopera del 
CCFT, così come l’eventuale utilizzo del trattore 
del campeggio, 



che dovranno essere concordati con congruo 
preavviso, contestualmente alla comunicazione di 
arrivo delle strutture mobili, saranno addebitati 
secondo le tariffe in vigore.  
Per quanto non specificato valgono le disposizioni 
del regolamento piazzole in vigore. 

PERMANENZA IN PIAZZOLA E SORTEGGI 
6.20 Dal 1° ottobre 2018 i contratti di forfait an-
nuale, estivo + invernale e giornaliero + invernale 
(sia nel campo storico che in pineta e nell'area 
nuova) hanno durata annuale. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno i titolari che, a 
fine stagione, avranno fatto richiesta di permane-
re nella stessa piazzola dell’anno precedente e 
che avranno ricevuto esito positivo entro il 10 
gennaio, mediante il sistema del silenzio assenso, 
devono pagare il relativo acconto; in mancanza di 
tale procedura la piazzola sarà considerata libera 
e tornerà al sorteggio.  
Per   la richiesta di permanenza nella stessa piaz-
zola sarà necessaria la continuità annuale dell'as-
segnazione di piazzola. 

Piazzole PERIODO INVERNALE 
6.21 Zona Campo Storico - Per rendere più 

comodo il soggiorno a coloro che campeggiano 

nel periodo invernale è consentita l’installazione 

di n. 1 cucinotto, come descritto nell’art. 6.2 

(massimo 4 mq) non ancorato a caravan o casa 

mobile, n. 1 antiporta o verandino in tela di massi-

mo 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, barbe-

cue, 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 supe-

riore di 70 cm, n. 1 carrello, n.1 tappeto di mate-

riale traspirante (massimo 10 mq) o pedana rial-

zata (h min. da terra cm 30 e profondità massima 

di m. 2,5) movibile e dotata di ruote.  

6.22 È vietato lasciare in piazzola qualsiasi altro 

oggetto, fissare o legare teli o quant’altro agli 

alberi e alle piante. È vietato lasciare intorno 

alle roulotte, case mobili o terrazze paratie 

chiuse che non consentano l’ispezione dell’a-

rea sottostante. Diversamente da quanto sopra, 

la Direzione a suo insindacabile giudizio, rimuove-

rà quanto non consentito, addebitando al tra-

sgressore la tariffa oraria per la manodopera. È 

fatto divieto, durante la stagione invernale, di 

depositare al di sotto o a ridosso di cucinotti, 

caravan, case mobili, pedane e verande qualun-

que tipo di materiale poiché costituente ricettacolo 

di sporcizia ed habitat ideale per roditori e randa-

gi. Tali superfici dovranno essere lasciate intera-

mente libere al fine di consentire la naturale tra-

spirazione e rinnovazione del terreno.  

6.23 È vietato lasciare in piazzola materiale in-

fiammabile 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 diversa-

mente concordato con la direzione.  

6.24 Nel periodo invernale (1/10 - 31/03) è con-
sentito usufruire di una presa supplementare con 
potenza massima 400 Watt, in caso di disponibili-
tà di prese libere nella colonnetta di appartenen-
za, previa autorizzazione della Direzione. In caso 
di assenza prolungata superiore 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. 
6.25 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 do-
vranno trovare posto tutti gli oggetti e le attrezza-
ture utilizzate durante il soggiorno.  
6.26 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 È individuata all’interno dell’arenile in conces-
sione al CCFT una porzione di spiaggia opportu-
namente delimitata e munita di relativa segnaleti-
ca all’interno della quale trovano posto le attrez-
zature date in noleggio ai signori campeggiatori. 
7.2 La permanenza in detta area e l’uso delle 
strutture al suo interno sono strettamente riserva-
te 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 prenota-
zione del servizio.  
7.3 Le attrezzature a noleggio (lettini, sdraio, e 
registe) dovranno rimanere nella posizione asse-
gnata.  
7.4 Ogni ombrellone noleggiato da diritto all’occu-
pazione della spiaggia attrezzata ad un numero di 
persone non superiore a 6. Il cliente dovrà comu-
nicare al responsabile del servizio l’arrivo di even-
tuali 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 conte-
nitori. 
7.7 Le persone non autorizzate che usufruiscono 
delle attrezzature a noleggio e delle rispettive 
aree verranno invitate ad allontanarsi dal perso-
nale 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 Tra-
sporti-Capitaneria 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 concessio-
ne Demaniale al campeggio, abitualmente deno-
minata “spiaggia libera”, riservata ai campeggiato-
ri a titolo gratuito, si potranno utilizzare solo ed 
esclusivamente ombrelloni uniformi e dello stesso 
colore indicati ad insindacabile giudizio della Dire-
zione e del Consiglio Direttivo e, anche qui, do-
vranno essere rispettate le normative comunali e 
della Capitaneria di Porto. La Direzione ed il Con-
siglio Direttivo si riservano di non accettare om-
brelloni e sdraio che non siano dotati delle carat-
teristiche da essi indicate.  
Per l'utilizzo della spiaggia e delle sue attrezzatu-
re i signori campeggiatori devono attenersi, oltre a 
quanto sopra prescritto, anche al regolamento 
spiaggia affisso sull'arenile in concessione. 
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 rimanda-
ta 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 tassativa-
mente 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, pian-
tare picchetti e paletti in prossimità di linee o in-
stallazioni elettriche o idrauliche e, comunque, 
picchetti con lunghezze oltre quelle normal-
mente 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 effet-
tuare i propri bisogni nelle aree del campeggio. 
9.10 Dare cibo agli animali liberi. 
9.11 Accendere candele e fuochi liberi. 
9.12 Tenere comportamenti che creino danni alle 
cose, disturbo ai campeggiatori ed al buon anda-
mento 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; spe-
cialmente per quanto attiene ai rapporti fra cam-
peggiatori, con gli Organi Sociali, il Direttore del 
campeggio, le maestranze ed i collaboratori occa-
sionali. 
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 effettua-
ta dagli assegnatari. 
Art. 10) SPOSTAMENTO CARAVAN  
10.1 I proprietari di Caravan, Camper, Case mobi-
li e similari, se immatricolate, devono produrre 
alla Direzione del campeggio copia di polizza 
assicurativa RC (rischio statico) e copia del libret-
to di circolazione del mezzo; per i mezzi non im-
matricolati copia della polizza di rischio statico o 
assicurazione del capofamiglia e dichiarazione/
autocertificazione di proprietà. 
10.2 La movimentazione della caravan fra piazzo-
le o dal/al rimessaggio, se effettuata a cura del 
campeggio Bocca di Cecina, deve essere autoriz-
zata 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 conse-
guente 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 antici-
po. Le richieste non prenotate saranno esitate nel 
più breve tempo possibile subordinatamente agli 
altri interventi e secondo una scala di priorità. Al 
termine della permanenza, l’omissione della pre-
notazione del trasferimento al rimessaggio potrà 
comportare l’addebito della tariffa di occupazione 
della piazzola per i giorni necessari alla sua ese-
cuzione (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 sovradimensio-
namento dei mezzi rispetto alle ordinarie vie d’ac-
cesso, alle piazzole e agli ostacoli naturali o artifi-
ciali ivi presenti. 
10.5 La movimentazione di ogni altra struttura 
(carrelli, cucinotti, etc.) è assoggettata al paga-
mento della relativa tariffa e subordinata alla sot-
toscrizione 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 circola-
zione all’interno del Campeggio deve avvenire 
nel rispetto dei limiti di velocità indicati 
dall’apposita segnaletica. 
11.2 Nelle piazzole della pineta e del campo stori-
co 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. Nelle piazzole dell'area nuova occupate 
da tende, camper o caravan le auto possono 
essere parcheggiate in piazzola. 
11.3 A coloro che campeggiano in tenda è con-
sentito parcheggiare l’auto/moto soltanto entro i 
confini della piazzola. 
Nelle piazzole in pineta, anche se occupate da 
tende, è vietato parcheggiare auto/moto che do-
vranno essere di conseguenza posteggiate al 
parcheggio all’ingresso. 
11.4 È consentita la sosta temporanea dell’auto/
moto in piazzola per le operazioni di montaggio e 
smontaggio della struttura. Qualora tali opera-
zioni si protraggano per più ore è necessario 
richiedere autorizzazione in Direzione e appor-
re 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 dispo-
nibilità che sarà indicata dalla Direzione. Le moto 
– di qualunque cilindrata – devono essere par-
cheggiate all’interno dell’apposita area recintata 
con il Pass-Moto in vista; dietro richiesta alla re-
ception, 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 certificazio-
ne 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 modera-
ta seguendo la viabilità.  
Nel periodo dal 4 al 20 agosto (compresi), la cir-
colazione è consentita esclusivamente all’interno 
dei percorsi indicati. La Direzione si riserva di 
modificare tale periodo. Si raccomanda comun-
que sempre grande prudenza ed attenzione, spe-
cie in presenza di anziani e bambini. La violazio-
ne di tale articolo sarà sanzionata così come 
previsto dall’art.19.  
Art. 12) ANIMALI DOMESTICI  
12.1 L’ingresso degli animali domestici è consen-
tito dal 25 agosto al 15 giugno dell’anno successi-
vo, dietro corresponsione della tariffa vigente 
Nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto com-
presi l’ingresso degli animali non è ammesso 
ad eccezione dei cani guida per non vedenti.  
12.2 L’ingresso degli animali domestici è, comun-
que, soggetto all’autorizzazione della Direzione la 
quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, 
di non permettere l’accesso agli animali con at-
teggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti.  
12.3 I proprietari degli animali domestici sono 
totalmente responsabili per qualunque eventuale 
danno derivante dalle azioni o condizioni dell’ani-
male domestico che hanno introdotto in campeg-
gio. Al momento dell’ingresso il proprietario dell’a-
nimale deve, su richiesta, mostrare il libretto delle 
vaccinazioni e comunque sottoscrivere una di-
chiarazione con cui afferma che l’animale è in 
regola con le vaccinazioni, è regolarmente assicu-
rato 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 piaz-
zole altrui o le zone comuni. Quando circola all’in-
terno 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 accom-
pagnati fuori dal campeggio per l’espletamen-
to dei loro bisogni fisiologici, qualora ciò av-
venisse all’interno, le loro deiezioni dovranno 
essere immediatamente rimosse con gli appo-
siti sacchetti e paletta dai proprietari che do-
vranno anche pulire con acqua se il luogo 
sporcato è all’aria aperta, oppure, dovranno 
pulire molto accuratamente con acqua e sapo-
ne se ciò è avvenuto eccezionalmente all’in-
terno.  I trasgressori saranno puniti con l’am-
menda di € 20,00. In caso di reiteratezza dell’i-
nosservanza di questo obbligo i proprietari 
saranno espulsi dal campeggio con il proprio 
animale.  
12.6 Non è consentito portare gli animali all’in-
terno dei servizi igienici. È assolutamente 
vietato fare la doccia ai cani all’interno del 
campeggio, specialmente all’interno degli 
alloggi, o lavarli nei lavandini, lavapiedi, cam-
per service e all’interno della piazzola.  
12.7 Gli animali che disturbano gli altri campeg-
giatori, sia con gli atteggiamenti che con l’emis-
sione di rumori molesti, seppur accolti al momen-
to dell’ingresso, dovranno essere allontanati dal 
campeggio su richiesta della Direzione.  
12.8 Non è permesso lasciare gli animali da 
soli nella piazzola o nell’alloggio.  
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 settem-
bre, 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 espel-
lere 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 utiliz-
za. 
13.5 L’utilizzo dei barbecue fissi del Campeggio è 
consentito ad ogni ospite. Dopo l’utilizzo il cam-
peggiatore è tenuto ad assicurare la pulizia 
dell’attrezzatura e dell’area utilizzata e la rimozio-
ne dei residui di brace che – opportunamente 
spenti – dovranno essere conferiti negli appositi 
contenitori metallici.  
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo impro-
prio le attrezzature del campeggio saranno san-
zionati come da art. 19. 
13.7 La Direzione ha la facoltà, per cause di forza 
maggiore, di rimuovere caravan o camper o qual-
siasi altro mezzo od attrezzatura. Il campeggio 
non risponde di eventuali danni arrecati agli og-
getti 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 sotto-
scrizione di apposito modulo presso la reception, 
la persona cui il minore rimane affidato e del qua-
le 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 stret-
tamente riservati. 
13.11 Per l'installazione, il ricovero e la manu-
tenzione delle bombole del gas (al massimo 
due da 10 lt. ciascuna) e dei loro dispositivi 
(tubi, valvole, guarnizioni, ecc.) i campeggiato-
ri, sotto la propria responsabilità, dovranno 
scrupolosamente attenersi alle disposizioni di 
legge nonché alle indicazioni fornite dalla 
Direzione tramite appositi memorandum diffu-
si 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.  
È fatto obbligo di tenere un comportamento rigo-
rosamente ispirato dal reciproco rispetto e convi-
venza con un atteggiamento improntato al silen-
zio ed al riposo. La Direzione si riserva di deroga-
re sugli orari sopra indicati in base ad esigenze 
contingenti, in particolare nelle serate di intratteni-
menti 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’inosser-
vanza potrà comportare sanzioni come previsto 
all’art. 19. 
Art. 15) ASSISTENZA MEDICA E PRESCRIZIO-
NI 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 malat-
tia 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 mo-
dificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo. 
Art. 18) Il Consiglio Direttivo è la massima autori-
tà 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 Diret-
tivo, riscontrate le infrazioni alle norme del regola-
mento, potrà a suo insindacabile giudizio - appli-
care le seguenti sanzioni: 
- Richiamo verbale 
- Richiamo scritto 
- Sanzioni economiche commisurate all’entità 
del danno prodotto o procurato da applicare se-
condo equità e tenendo conto di eventuali reitera-
zioni del comportamento. Eventuali somme ecce-
denti il rimborso del danno, saranno devolute in 
beneficenza. 
- Espulsione dal campeggio  
Art. 20) TUTELA DELL’AMBIENTE 
All’interno del campeggio è consentito soltanto 
l’uso di detersivi e detergenti ecologici. 
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Regolamento alloggi 2020 

Campeggio bocca di cecina  

Art. 1) REGOLAMENTO  

La firma del contratto di locazione, rilasciato 
dalla Reception, costituisce l’accettazione incon-
dizionata 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 Pubbli-
che Autorità se si tratti di reato. Devono inoltre 
essere rispettate tutte le indicazioni specifiche 
riportate nei cartelli posti nell’area del campeg-
gio.  

Art. 2) REGISTRAZIONE  
2.1 In adempimento delle norme di Legge e del 
Testo Unico di P.S., indistintamente e incondi-
zionatamente, tutti i campeggiatori devono pre-
sentarsi alla ricezione e registrare il loro ingres-
so. 

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 direzio-
ne 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 riser-
vano, a loro insindacabile giudizio, di non accet-
tare 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 rego-
lamento di attuazione e s.m.i., non sono registra-
bili più di n. 6 persone nello stesso alloggio e, 
comunque, sempre nel numero massimo di per-
sone corrispondente alla tipologia di alloggio 
assegnato, salvo accordi diversi con la direzio-
ne.      

Art.3) TARIFFE – PRENOTAZIONI - PAGA-
MENTI  
3.1 Le tariffe di noleggio sono esposte nell’appo-

sita tabella alla reception del campeggio e com-

prendono 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 stagio-

ne balneare), elettricità, acqua calda e fredda, 

gas, biancheria da letto (con esclusione delle 

roulotte), pulizie finali e animazione (in alta sta-

gione).  

Si precisa che la tariffa bambini comprende la 

fascia d'età che va dalla nascita fino al compi-

mento dell'ottavo anno, quindi, dall'ottavo com-

pleanno in poi la tariffa applicata sarà quella da 

adulto.  

Alle tariffe va aggiunta l’imposta di soggiorno 

così come prevista e deliberata dall'Amministra-

zione 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 
Reception o via email all’indirizzo boo-
king@campingboccadicecina.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 asse-
gnazione, trascorsi i quali l’opzione per la preno-
tazione decade. 
La caparra versata all’atto della prenotazione 
potrà essere restituita nella misura del 50% qua-
lora venga comunicata disdetta, via fax o e-mail, 
almeno sette giorni prima del giorno di arrivo 
previsto. Trascorso tale termine la caparra verrà 
interamente trattenuta. Il periodo minimo di no-
leggio è di 7 notti, da Sabato a Sabato, con arri-
vo dopo le ore 16,00. Prenotazioni per periodi di 
tempo inferiori verranno accettate compatibil-
mente ed in subordine alle prenotazioni settima-
nali, secondo accordi con la Direzione. Dal 01 
ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il noleggio mini-
mo sarà di due notti se non diversamente con-
cordato con la Direzione. In caso di partenza 
anticipata o di arrivo posticipato rispetto al perio-
do prenotato il pagamento sarà dovuto per inte-
ro. 
3.3 Al momento dell’ingresso dovrà essere sal-

dato 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 Recep-

tion, 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 pregiudiche-

rà il buon esito della prenotazione successiva.    

3.6 Per le prestazioni di manodopera, rese ne-
cessarie da esigenze personali dei campeggiato-
ri, che saranno eseguite a cura del personale del 
campeggio, verrà applicata la tariffa oraria di € 
18,50 (diciotto/50) ad operaio. 
Art. 4) OSPITI GIORNALIERI  
4.1 Il campeggiatore che riceve visite deve ac-
certarsi 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 comporta-
mento 
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 ca-
pienza 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 Sicurez-
za 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’in-

gresso principale di via Volterra, negli orari espo-
sti 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'acces-
so a piedi, quando sono aperti.                                                                                              
5.2 Coloro che non sono registrati come presenti 
in campeggio dovranno prima effettuare la regi-
strazione presso la reception, negli orari di aper-
tura, poi procedere come al precedente punto 
5.1.  
5.3 Nell’orario del silenzio, sia diurno che nottur-
no, sarà comunque consentito ai campeggiatori 
di accedere ed uscire con i mezzi motorizzati dal 
parcheggio all’ingresso ma non da quello nell'a-
rea 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 chiu-
sura 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 registra-
zione 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 tassati-
vamente 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 dota-
te di servizi igienici e acqua corrente, di bianche-
ria 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 pos-
sono 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 ripor-
re vestiario e oggetti personali, di una veranda 
esterna attrezzata con tavolo, poltroncine e sten-
dino 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 ag-
giunto; 
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 cot-
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tura 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’ubica-
zione, la dimensione e lo stato di fatto impegnan-
dosi 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 at-
trezzature devono essere ordinatamente sistemate 
all’interno degli spazi delimitati e secondo le dispo-
sizioni ricevute e non dovranno mai occupare 
spazi comuni o altre pertinenze. 
Il Cliente è tenuto a riconsegnare l’alloggio in ordi-

ne, 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 stes-

so e nella misura indicata dalla Direzione del Cam-

peggio. 

7.3 All’interno dell’alloggio è tassativamente vieta-
to fumare, pena una sanzione di 50,00 €. 
7.4 All’interno dell’alloggio è tassativamente vieta-
to 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 terreno 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 È individuata all’interno dell’arenile in conces-
sione al CCFT una porzione di spiaggia opportu-
namente 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 rimanere nella posizione asse-
gnata.  
8.4 Ogni ombrellone noleggiato dà diritto all’occu-
pazione 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, ali-
menti, ecc.), conferendolo negli appositi contenito-
ri. 
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 Tra-
sporti-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 viola-
zione 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 rimanda-
ta 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 raccol-
ta dei rifiuti organici. Tali materiali dovranno esse-
re tassativamente conferiti presso i punti di raccol-
ta 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, pian-
tare picchetti e paletti in prossimità di linee o in-
stallazioni 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 anda-
mento della vita comunitaria; 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; spe-
cialmente per quanto attiene ai rapporti fra cam-
peggiatori, con gli Organi Sociali, il Direttore del 
campeggio, le maestranze ed i collaboratori occa-
sionali. 
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 con-
sentito unicamente per l’accesso/uscita al cam-
peggio o dal/al parcheggio. La sua circolazione 
all’interno del Campeggio deve avvenire nel rispet-
to dei limiti di velocità indicati dall’apposita segna-
letica. 
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 parcheg-
giati 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 - possono esse-
re parcheggiate all’interno dell’apposita area recin-
tata 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 circo-
lazione è consentita esclusivamente all’interno dei 
percorsi indicati. La Direzione si riserva di modifi-
care tale periodo. 
Si raccomanda comunque sempre grande pruden-
za 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  
12.1 L’ingresso degli animali domestici è con-
sentito dal 25 agosto al 15 giugno dell’anno 
successivo, per tale presenza potrebbe essere 
applicata la tariffa vigente.  
Nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto compre-
si l’ingresso degli animali non è ammesso ad 
eccezione dei cani guida per non vedenti.  
12.2 L’ingresso degli animali domestici è, co-
munque, soggetto all’autorizzazione della Dire-
zione la quale si riserva, a proprio insindacabi-
le giudizio, di non permettere l’accesso agli 
animali con atteggiamenti aggressivi, minac-
ciosi o molesti.  
12.3 I proprietari degli animali domestici sono 
totalmente responsabili per qualunque even-
tuale danno derivante dalle azioni o condizioni 
dell’animale domestico che hanno introdotto in 
campeggio. Al momento dell’ingresso il pro-
prietario dell’animale deve, su richiesta, mo-
strare il libretto delle vaccinazioni e comunque 
sottoscrivere una dichiarazione con cui affer-
ma che l’animale è in regola con le vaccinazio-
ni, è regolarmente assicurato e che se ne assu-
me ogni responsabilità.  
12.4 Il proprietario deve assicurarsi che il pro-
prio 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 massi-
ma 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 accom-
pagnati fuori dal campeggio per l’espletamento 
dei loro bisogni fisiologici, qualora ciò avvenis-
se all’interno, le loro deiezioni dovranno essere 
immediatamente rimosse con gli appositi sac-
chetti e paletta dai proprietari che dovranno 
anche pulire con acqua se il luogo sporcato è 
all’aria aperta, oppure, dovranno pulire molto 
accuratamente con acqua e sapone se ciò è 
avvenuto eccezionalmente all’interno. I tra-
sgressori 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 è consentito portare gli animali all’in-
terno dei servizi igienici È assolutamente vieta-
to fare la doccia ai cani all’interno del campeg-
gio, specialmente all’interno degli alloggi,  o 
lavarli nei lavandini, lavapiedi, camper service 
e all’interno della piazzola.  
12.7 Gli animali che disturbano gli altri cam-
peggiatori, sia con gli atteggiamenti che con 
l’emissione di rumori molesti, seppur accolti al 
momento dell’ingresso, dovranno essere allon-
tanati dal campeggio su richiesta della Direzio-
ne.  
12.8 Non è permesso lasciare gli animali da 
soli nella piazzola o nell’alloggio.  
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 eccezio-
ne 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 anima-
le anche senza preavviso alcuno. 

Art. 13) RESPONSABILITA’  
13.1 Il campeggiatore è tenuto a custodire tutti gli 
oggetti di proprietà e ad assicurare in propria as-
senza la chiusura dell’alloggio noleggiato. Il cam-
peggio non è responsabile per furti e danneggia-
menti da terzi nell’alloggio, in piazzola, parcheg-
gio, 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 negligen-

ze.  
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 utiliz-
za. 
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 rimozio-
ne dei residui di brace che – opportunamente 
spenti – dovranno essere conferiti negli appositi 
contenitori metallici.   
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo im-
proprio 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 sotto-
scrizione 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 campeg-

gio 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 rigo-
rosamente 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 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’inosser-
vanza potrà comportare sanzioni come previsto 
all’articolo 18. 
 
Art.15) ASSISTENZA MEDICA E PRESCRIZIO-
NI 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 malat-
tia 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 autori-
tà 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 Diret-
tivo, riscontrate le infrazioni alle norme del rego-
lamento, potrà – secondo necessità e a suo in-
sindacabile giudizio - applicare le seguenti san-
zioni: 
-  Richiamo verbale 
-  Richiamo scritto 
-  Sanzioni economiche commisurate all’entità 
del danno prodotto o procurato da applicare se-
condo equità e tenendo conto di eventuali reite-
razioni del comportamento. Eventuali somme 
eccedenti il rimborso del danno, saranno devolu-
te in beneficenza. 
-  Espulsione dal campeggio  

Art. 19) Il presente regolamento può essere 
modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 20) TUTELA DELL’AMBIENTE 
All’interno del campeggio è consentito soltanto 
l’uso di detersivi e  detergenti ecologici. 
                                 

   
IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

NUOVA PLANIMETRIA DEL CAMPO STORICO  

CON INDICAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE 



 

 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)  

nel proprio sito ha pubblicato un fumetto,  
chiedendone la divulgazione,  

al fine di far comprendere a tutti che la posidonia non è dannosa  
ma è indice di rigenerazione ambientale.  

Per questo, pubblichiamo con grande piacere il fumetto, 
comprensibile ed esplicativo anche per coloro che ritengono che  

la posidonia sia nociva o veicolo di batteri dannosi.  
Ringraziamo ISPRA per il lavoro di ricerca e divulgazione che svolge. 

 







 

POLIZZE ASSICURATIVE CARAVAN E CASE MOBILI 
 

 

Invitiamo i sig.ri campeggiatori a consegnare presso la Reception del Campeggio  
(via fax al n° 0586.621326 o all’indirizzo e-mail reception@campingboccadicecina.it)  

le polizze assicurative in corso di validità di caravan e case mobili  
posizionate all’interno del Campeggio. 

 

La morte di danielina 
 

Giovedì 2 gennaio 2020 
 
Una piacevole melodia comincia a suonare ripetutamente; è il cellulare di Vanna che squilla di 
buon mattino, verso le otto. Una delle solite chiamate connessa alla sua attività di volontariato 
che svolge da tempo ed alla quale si accinge a rispondere con garbo. 
Chi o cosa hai dimenticato questa volta, chioso un po' (maliziosamente) scherzoso prima che 

risponda; occhiataccia di disappunto di Vanna mentre raggiunge il ricevitore. 
Incrociandola, noto un'espressione interrogativa. Ha rilevato che la chiamata viene da Piero (Vitali) e l'ora     
insolita la rende subito perplessamente sospettosa. Con tono un po' incerto “Piero, cosa c'è?”. 
Non riesco a capire chi sia l'interlocutore né tanto meno la breve risposta, cui segue con incredulo stupore     
un “no! no!” 
“Chi è, cosa succede?”, chiedo con insistenza. Pochi secondi e la cruda, ferale notizia: è morta la Danielina; 
stanotte, improvvisamente il cuore ha ceduto. 
Segue un breve e sommario resoconto delle ultime fasi dell'accaduto, imprevisto ed imprevedibile non          
essendoci stato in precedenza segnale alcuno al riguardo che ne potesse fare ipotizzare l'eventualità; altri    
problemi magari, ma il cuore no. 
Se ne è andata un'altra cara coetanea amica con cui abbiamo condiviso piacevolmente tantissimi avvenimenti  
ed esperienze, parlato e scambiato opinioni circa i più disparati argomenti, cresciuto assieme                       
contemporaneamente i figli passando dall'infanzia alla gioventù e, più di recente, alla maggiore età. 
Impegni precedenti ci impediscono di seguire personalmente le onoranze funebri, partecipate numerosamente 
da altri amici e conoscenti. 
Poi, nei giorni successivi, i ricordi affiorano nitidi e si accavallano da quanti sono; tantissimi e piacevolissimi, 
non è convenienza credete. 
Le frequentazioni, dicevamo, più assidue in certi periodi meno in altri, mai scalfite da intolleranze o invidie;        
il rispetto, la stima e comprensione reciproca, il sentimento di amicizia immutati a prescindere dalla frequenza 
degli incontri. 
Molti, oltre a noi, la conoscevano e la ricordano con affetto. 
Certi d' interpretarne il comune pensiero, la salutano con un sorriso e rivolgono ai familiari Piero, Diletta e     
Federico sentite condoglianze cui si associano i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale,     
i probiviri e le maestranze tutte. 
Vanna ed io le rinnoviamo e Vi abbracciamo. 

                       Vanna e Mario    


