SIAMO TORNATI
Ed eccoci qua di nuovo, dopo un anno terribile che un giorno forse ricorderemo come quello della
solitudine, dell'isolamento, del silenzio, ma un anno che abbiamo affrontato a viso aperto, con il
coraggio di chi ha soltanto tutto da perdere.
In un momento in cui molti hanno chiuso i battenti, noi abbiamo spalancato le porte del nostro
Campeggio, offrendolo a chi, in maniera responsabile, ha accettato la sfida. Non è stato facile,
ma ce l’abbiamo fatta. Non voglio entrare in merito a calcoli matematici che, comunque,
premiano questa nostra scelta coraggiosa e non voglio neppure dire, con cifre alla mano, che se
avessimo chiuso non avremmo probabilmente riaperto mai più. Mi voglio invece soffermare sulla
nostra tenacia, su quella di tutto il nostro Staff e dei nostri Collaboratori, sulla caparbietà che ci ha
permesso di andare avanti, a dispetto di tutto e di tutti, rischiando in prima persona.
E adesso siamo di nuovo qua, e con l'incoscienza ed il coraggio di chi vede avanti nel tempo,
abbiamo deciso di rilanciare, scommettendo sul nostro futuro ed offrendo a noi stessi ed a tutti
quelli che si fermeranno e si serviranno delle nostre strutture, tante novità che ci faranno sentire
orgogliosi di far parte di questo progetto. Abbiamo capito che le nuove tecnologie potevano
venirci in aiuto, aprendoci al mondo, aggirando l’isolamento creato dal Coronavirus, e ci siamo
tenuti in contatto partecipando a sondaggi ed assemblee virtuali che dovremmo frequentare
sempre più spesso. Non dobbiamo temere di osare, di servirci dei nuovi mezzi di comunicazione
che ci potranno aiutare a trasformare gli ostacoli in nuove opportunità, in nuove sfide da
affrontare tutti assieme, perché soltanto così possiamo rendere unico il nostro Club.
E se qualcuno ha qualche idea, ben venga. Se vuole proporsi, adesso è il momento. Mai come
ora abbiamo bisogno di sentirci uniti e di collaborare, partecipando in prima persona alla
creazione del nostro avvenire, e, perché no, anche alle elezioni per il rinnovo delle Cariche
Sociali, che hanno gestito la Pandemia in maniera esemplare, e che si terranno quest' anno.
Noi siamo il Campeggio e soltanto noi possiamo tenerlo vivo con la nostra partecipazione, prima
che si trasformi in un freddo ed anonimo simil - Resort commerciale, privo di anima.
Un forte abbraccio ed a presto.
Rita Torsellini

Regolamento piazzole 2021
Campeggio bocca di cecina
Art. 1) REGOLAMENTO
L'inosservanza del presente regolamento e delle
indicazioni riportate nei cartelli all’interno dell’area del Campeggio, come quella di eventuali
disposizioni della Direzione, potrà comportare
l’applicazione delle sanzioni così come previste
dall’art. 19 fino all’allontanamento dal campeggio
del trasgressore e la segnalazione alle Pubbliche
Autorità se si tratti di reato.
Art. 2) REGISTRAZIONE
2.1 In adempimento delle norme di Legge e del
Testo Unico di P.S., indistintamente e incondizionatamente, tutti i campeggiatori, prima di entrare
in campeggio, devono presentarsi alla ricezione,
in orario di apertura, e registrare il loro ingresso.
La mancata osservanza costituisce violazione
oltre che del presente regolamento, anche del
Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli art.
614, 624, 633 e 637 del Codice Penale.
2.2 In caso di assenza temporanea oltre le 24
ore, il campeggiatore deve notificare alla direzione la partenza; in difetto, sarà ritenuto presente
agli effetti economici del pagamento della tariffa.
Il mancato adempimento è equiparato al punto
2.1 del presente regolamento.
2.3 La Direzione e/o il Consiglio Direttivo si riservano, a loro insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori e/o ospiti indesiderati.
2.4 In conformità alla L.R. 23 marzo 2000 n. 42 e
modifiche L.R. n. 14 del 17 gennaio 2005 e regolamento di attuazione e s.m.i., non sono registrabili più di n. 6 persone nella stessa piazzola.
Art. 3) TARIFFE – PAGAMENTI
3.1 Le tariffe di soggiorno sono esposte nell’apposita tabella alla reception del campeggio. Si
precisa che la tariffa bambini comprende la fascia d'età che va dalla nascita fino al compimento dell'ottavo anno, quindi, dall'ottavo compleanno in poi la tariffa applicata sarà quella da adulto.
Alle tariffe va aggiunta l’imposta di soggiorno
deliberata dall’Amministrazione Comunale.
3.2 I campeggiatori possono scegliere il sistema
di pagamento fra due diverse tipologie definite
“tariffa a presenza giornaliera” oppure a “tariffa
forfettaria”.
Chi ha optato per il regime della presenza giornaliera, dovrà effettuare il pagamento delle competenze come segue:
- coloro che partecipano al sorteggio devono
versare prima del sorteggio una caparra di €
290,00 ed entro il 31/05/2021 € 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 31/01/2021, €
200,00 entro il 31/03/2021 ed ulteriori € 300,00
entro il 31/05/2021.
Tutti dovranno pagare entro il 15/07 le prestazioni fino al 30/06 (decurtate delle somme già versate), entro il 15/08 le prestazioni dal 01/07 al
31/07, entro il 30/09 le prestazioni dal 01/08 al
30/09.
Al termine del soggiorno, dovrà essere versato il
saldo.
Chi ha optato per il pagamento forfettario dovrà
effettuare il pagamento secondo le condizioni
indicate nel contratto del tipo di forfait prescelto.
Il pagamento dei servizi accessori e/o la presenza di ospiti dovrà essere effettuato 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 Direttivo che deciderà a suo insindacabile giudizio.
Chi non è in regola con il pagamento delle prestazioni, come pure delle quote associative, non
potrà partecipare al sorteggio, né essere intestatario di piazzola, né accedere al campeggio.
3.3 Al termine del soggiorno, la piazzola deve
essere lasciata entro le ore 12.00; oltre tale orario, sarà applicata la tariffa giornaliera prevista. Il
campeggiatore procurerà di lasciare l’area perfettamente pulita ed integra.
3.4 Qualora si renda necessario liberare la piazzola, la Direzione si riserva anche la facoltà di
spostare la caravan con mezzi propri addebitandone il relativo costo.
3.5 Sia il forfait invernale che il rimessaggio invernale devono essere pagati anticipatamente
per l’intero periodo scadente al 31/03 dell’anno
successivo, in un’unica soluzione, all’immissione
della roulotte in deposito o in piazzola per il periodo invernale; in difetto non si potrà partecipare
al sorteggio delle piazzole o essere intestatario
di piazzola.
3.6 Il Socio titolare della piazzola o i componenti
soci del suo nucleo familiare devono effettuare
almeno il 30% delle presenze complessive registrate sulla piazzola. In difetto sarà assoggettato
al sistema tariffario “non socio” e/o sanzionato
con altri provvedimenti ad insindacabile giudizio
del Consiglio Direttivo e/o del Direttore.
3.7 La prenotazione della piazzola si formalizza
al momento del ricevimento, ai recapiti indicati,
dell’apposito modulo (reperibile semplicemente
con l’invio del form di richiesta disponibilità dal
nostro sito 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 prenotazione 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 verranno accettate compatibilmente ed in subordine
alle prenotazioni settimanali, secondo accordi
con la Direzione. In caso di partenza anticipata o
di arrivo posticipato rispetto al periodo prenotato
il pagamento sarà dovuto per intero.
3.8 Per le prestazioni di manodopera, rese necessarie da esigenze straordinarie dei campeg-

giatori, 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
Il campeggiatore che riceve visite:
4.1 deve accertarsi della avvenuta registrazione
di entrata e uscita degli ospiti giornalieri;
4.2 è tenuto ad informare i propri ospiti del regolamento interno ed a farlo rispettare ed è responsabile del loro comportamento;
4.3 se la visita si protrae oltre le due (2) ore,
deve corrispondere la tariffa giornaliera. Sono
esentati dal pagamento della tariffa giornaliera
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 Sicurezza e degli art. 614, 624, 633 e 637 del Codice
Penale.
Art. 5) ACCESSO AL CAMPEGGIO CON O
SENZA SCHEDA MAGNETICA
5.1 L’accesso al campeggio per coloro che sono
già registrati come presenti è consentito, dall’ingresso principale di via Volterra, negli orari esposti presso la reception sia a piedi che con i mezzi
motorizzati e, durante l’orario del silenzio solo a
piedi.
A chi è già registrato è consentito l’accesso pedonale dai cancelli sul mare e sulla pineta nell’orario di apertura degli stessi.
5.2 Coloro che non sono registrati come presenti
in campeggio dovranno prima effettuare la registrazione presso la reception, negli orari di apertura, poi procedere come al precedente punto
5.1.
5.3 Nell’orario del silenzio, sia diurno che notturno, sarà comunque consentito ai campeggiatori
di accedere ed uscire con i mezzi motorizzati
esclusivamente dal parcheggio all’ingresso.
5.4 Su richiesta, al titolare della piazzola verrà
consegnata una scheda magnetica per l’accesso
e l’uscita dal parcheggio all’ingresso anche negli
orari di chiusura del cancello d’ingresso, la cui
custodia ed uso corretto verranno a lui demandati. Il titolare di piazzola, ottenendo la scheda
magnetica, si assumerà la piena responsabilità
della registrazione Sua o di familiari ed ospiti e,
risponderà di eventuali inosservanze ai sensi
dell'art 2 e dell'art. 19. Colui che non ottemperi
scrupolosamente alle precedenti disposizioni
sarà passibile di denuncia alle Pubbliche Autorità
per la violazione delle norme di P.S. che regolano l'accesso al campeggio e sanzionato secondo
quanto previsto dall’articolo 19. Il titolare della
piazzola deve riconsegnare tassativamente la
scheda magnetica al personale di reception al
termine del soggiorno o, comunque, se è forfetario estivo entro il 30/09, entro il 31/03 se è forfetario invernale o annuale. In caso di mancata
restituzione, smarrimento o rottura della suddetta, saranno addebitate € 26,00 per rimborso
spese.
Art. 6) PIAZZOLE
Piazzole CAMPO STORICO
6.1 L’assegnatario della piazzola ne accetta
l’ubicazione, la dimensione e lo stato di fatto
impegnandosi a mantenerla decorosa e rilasciarla così come gli è stata consegnata.
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 cucinotto in
tela o in legno di colore naturale o altra struttura
omologata CE movibile e dotato di ruote, - superficie massima di mq. 4 (m.2 x 2) – altezza da terra
massima m.2,5. Tali strutture non potranno essere
ancorate né collegate a terra con scarichi di alcun
tipo, 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 protezione di caravan e verande, di larghezza non eccedente la dimensione della piazzola, di profondità
massima di m. 2 oltre la veranda stessa e con una
distanza in altezza dalla veranda o caravan non
superiore a 70 cm. Tali coperture dovranno essere ancorate con tiranti elastici agli alberi o ai pali di
sostegno. L’installazione e il posizionamento di
nuovi pali di sostegno in sostituzione di quelli
deteriorati è a discrezione della Direzione del
Campeggio. Ogni altro sistema di ancoraggio
dovrà essere preventivamente autorizzato dalla
Direzione del Campeggio pena la sua rimozione.
È altresì consentito l’utilizzo di pedane, teli o tappeti traspiranti, di dimensioni non eccedenti quelle
della piazzola, che dovranno essere inderogabilmente rimossi alla fine del periodo di soggiorno.
6.4 La sistemazione di caravan, tende, camper, e
qualsiasi altro mezzo da campeggio, deve essere
tale da non danneggiare le piante e non alterare
lo stato del terreno occupato. È obbligatorio mantenere una distanza utile dai quadri elettrici, per
permetterne l’allacciamento agli utenti o per esigenze manutentive.
6.5 È vietato modificare la morfologia della piazzola.
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 prospicienti i viali principali del campeggio per stendere
teli o biancheria. In tali zone è tuttavia consentita
l’installazione di teli ombreggianti posizionati verticalmente e opportunamente dimensionati secondo le indicazioni della Direzione.
6.7 Per l’utilizzo dell’energia elettrica, devono
essere usate apparecchiature a norma di legge
CEI 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 modificare le colonnine degli attacchi elettrici, utilizzare attacchi diversi da quelli assegnati o usufruire
di più attacchi.
6.9 Nel caso in cui dovessero essere effettuati
lavori urgenti di manutenzione e/o riparazione
all’interno di piazzole la Direzione si riserva la
facoltà di rimuovere camper, caravan, altro mezzo
o attrezzatura (es. tenda o telone).
6.10 La Direzione, a suo insindacabile giudizio
può non autorizzare e/o far rimuovere e/o diversamente sistemare, alloggiare o installare all’interno
della piazzola qualsiasi struttura e/o mezzo e/o
attrezzatura, per motivi di decoro e/o manutenzione o per altre necessità.
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:
6.11 Le linee di confine e demarcazione che delimitano il perimetro di ciascuna piazzola devono
rimanere invariate per tutta la durata del soggiorno e non essere alterate per alcun motivo.

6.12 È vietato applicare chiodi o legature metalliche o di corda o di qualsiasi altro tipo alle piante,
mettere cannicci divisori, fare scavi o comunque
rimuovere terreno.
6.13 È vietato applicare legature di qualunque tipo
alle strutture di delimitazione o utilizzare le stesse
per appoggiare o stendere teli, teloni o qualsivoglia materiale.
6.14 Nell’area verde al centro della zona pineta,
denominata “pratone”, è vietato:
- posizionare stendini per biancheria;
- stendere teloni o effettuare il lavaggio di attrezzature da campeggio;
- transitare o stazionare con qualunque tipo di
veicolo....
6.15 La Direzione, a suo insindacabile giudizio
può non autorizzare e/o far rimuovere e/o diversamente sistemare, alloggiare o installare all’interno
della piazzola qualsiasi struttura e/o mezzo e/o
attrezzatura, per motivi di decoro e/o manutenzione o per altre necessità.
Piazzole SUPER AREA NUOVA

6.16 Le piazzole della zona nuova possono essere destinate alle roulotte, ai camper, alle tende o
all’installazione delle case mobili nel rispetto delle
disposizioni previste nel presente regolamento per
le piazzole del campo storico.
Inoltre:
6.17 È consentito l’allaccio alla rete idrica, mediante appositi attacchi collocati all’interno delle
piazzole, per poter disporre direttamente dell’acqua in loco. È inoltre consentito il collegamento
diretto agli scarichi fognari delle acque chiare e
scure nel rispetto delle norme vigenti.
6.18 L’energia elettrica fornita a queste piazzole è
di kw 1.5 ed è utilizzabile osservando le stesse
disposizioni indicate agli articoli 6.6 e 6.7 del presente regolamento e tutte le norme di legge vigenti.
6.19 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.
6.20 Le piazzole della zona nuova non assegnate
per periodi annuali saranno disponibili secondo
necessità.
6.21 La Direzione, a suo insindacabile giudizio
può non autorizzare e/o far rimuovere e/o diversamente sistemare, alloggiare o installare all’interno
della piazzola qualsiasi struttura e/o mezzo e/o
attrezzatura, per motivi di decoro e/o manutenzione o per altre necessità.
NORME PER CASE MOBILI E VERANDE
6.22 L’autorizzazione per la collocazione di case
mobili e/o verande su ruote da parte del Consiglio
Direttivo è subordinata alla disponibilità di piazzole
di adeguata dimensione e posizione all’interno del
Campeggio. L’individuazione delle piazzole idonee ad accoglierle avverrà ad insindacabile giudizio della Direzione e del Consiglio Direttivo. Si
precisa che sia le case mobili che le adiacenti
piattaforme mobili dovranno essere collocate su
telai in metallo dotati di ruote e di gancio per il
traino, resi solo temporaneamente stabili dalla
collocazione, sotto al pavimento, di sostegni regolabili in altezza, in modo che tutte le strutture siano facilmente spostabili. Le case mobili del campo
storico dovranno essere ubicate in posizione ortogonale al fronte mare, salvo eccezioni autorizzate
dalla Direzione; quelle dell’area nuova dovranno
essere posizionate parallelamente alla via di accesso.
La collocazione di tali strutture mobili, le dimensioni e le caratteristiche generali dovranno essere
concordate con la Direzione e richieste al Consiglio Direttivo del Campeggio Club Firenze e Toscana almeno 30 (trenta) giorni prima dell'installazione mediante richiesta scritta contenente descrizione dettagliata, misure precise, ubicazione,
planimetria e prospetto delle strutture che si vogliono installare. E’ vietata l’installazione di qualsiasi struttura sopra citata in assenza di preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio
Direttivo.
Le suddette strutture mobili potranno essere collocate nelle piazzole solo ed esclusivamente nel

periodo che va dal 15 settembre al 31 maggio,
comunque, entro un anno dalla data dell’autorizzazione, salvo eccezioni autorizzate dal Consiglio
Direttivo.
Caratteristiche e misure massime delle strutture
mobili:
- La casa mobile su ruote deve essere di forma
rettangolare, di altezza massima da terra m. 3,40,
di larghezza massima m.3,00 e di lunghezza massima di metri 7,00 (oltre un aggetto di massimo 30
cm. per falda 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 coperture supplementari a protezione di case mobili,
al fine di evitare una eccessiva schermatura delle
piazzole adiacenti.
- La piattaforma (veranda) movibile su ruote, deve
essere di forma rettangolare in legno e/o metallo,
posta in aderenza alla caravan e/o casa mobile,
sollevata da terra di almeno 30 cm, non deve
superare l’altezza massima al tetto di m. 3,40 da
terra, la profondità massima di m. 2,5 e la lunghezza di 7 (sette) metri, eventualmente, dotata di
chiusure laterali amovibili e in materiale non rigido
tipo PVC. La piattaforma può essere dotata di una
tettoia di dimensioni non eccedenti quelle della
pedana, a tali misure si possono aggiungere quelle di un aggetto di massimo 30 cm più la gronda.
Nell’Area Nuova la parte finale della piattaforma,
internamente, può essere chiusa con materiale
rigido per realizzare un locale chiuso di una lunghezza massima di 2,5 metri e per la stessa profondità della piattaforma, invece, nel Campo Storico questo non è possibile, in entrambi i casi, compatibilmente con le dimensioni della piazzola, che
dovrà mantenere un’adeguata superficie scoperta,
e a discrezione del CCFT, potrà essere collocato
anche un cucinotto movibile e dotato di ruote, con
le caratteristiche indicate nel regolamento piazzole.
Se la piattaforma è sprovvista di copertura, è
consentita l’installazione di un telone superiore
protettivo di materiale ignifugo, ancorato a terra su
propri supporti movibili, non eccedente le dimensioni della pedana stessa e di altezza non superiore a quella della casa mobile. Qualora non sia
prevista alcuna pedana, si potrà installare analoga
protezione aerea di profondità massima di m.
3,00.
Solo ed esclusivamente per le strutture mobili
collocate nelle piazzole Super dell’area Nuova è
consentito l’allaccio alla rete idrica e fognaria, che
dovrà essere effettuato, a spese dell’intestatario di
piazzola, da tecnico abilitato al rilascio della certificazione a norma di legge, che sarà indicato dalla
Direzione del campeggio.
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 qualunque altro supporto, devono essere collocati in
modo da non superare il limite della piazzola sul
fronte strada; sui tre lati rimanenti devono essere
rispettate le distanze di almeno 60 cm. dalla siepe
se non diversamente concordato con il CCFT.
Per l'installazione, il ricovero e la manutenzione
delle bombole del gas (al massimo due da 10 lt.
ciascuna) e dei loro dispositivi (tubi, valvole, guarnizioni, ecc.) i campeggiatori, sotto la propria responsabilità, dovranno scrupolosamente attenersi
alle disposizioni di legge nonché alle indicazioni
fornite dalla Direzione tramite appositi memorandum diffusi ed esposti in campeggio.
Eventuali interventi extra di manodopera del
CCFT, così come l’eventuale utilizzo del trattore
del campeggio,
che dovranno essere concordati con congruo
preavviso, contestualmente alla comunicazione di
arrivo delle strutture mobili, saranno addebitati
secondo le tariffe in vigore.
Per quanto non specificato valgono le disposizioni
del regolamento piazzole in vigore.
6.23 La Direzione, a suo insindacabile giudizio
può non autorizzare e/o far rimuovere e/o diversamente sistemare, alloggiare o installare all’interno
della piazzola qualsiasi struttura e/o mezzo e/o
attrezzatura, per motivi di decoro e/o manutenzione o per altre necessità.

PERMANENZA IN PIAZZOLA E SORTEGGI

6.24 Dal 1° ottobre 2018 i contratti di forfait annuale, 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 permanere 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 piazzola sarà necessaria la continuità annuale dell'assegnazione di piazzola.
Piazzole PERIODO INVERNALE
6.25 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 massimo 6 mq.
(all’interno del verandino dovranno trovare posto
tutti gli oggetti e le attrezzature utilizzate durante il
soggiorno, inclusi tavoli, sedie, stendini, biciclette,
mobiletti, canoe, bidoni, barbecue, sostegni, zavorre ed ogni altro articolo o accessorio), una
copertura protettiva (escluse le case mobili) sostenuta da propria paleria e con una distanza in
altezza dalla caravan non superiore di 70 cm, n. 1
carrello, n.1 tappeto di materiale traspirante
(massimo 10 mq) o pedana rialzata (h min. da
terra cm 30 e profondità massima di m. 2,5) movibile e dotata di ruote.
6.26 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’area sottostante.
Diversamente da quanto sopra, la Direzione a
suo insindacabile giudizio, rimuoverà quanto non
consentito, addebitando al trasgressore la tariffa
oraria per la manodopera. È fatto divieto, durante
la stagione invernale, di depositare al di sotto o a
ridosso di cucinotti, caravan, case mobili, pedane
e verande qualunque tipo di materiale poiché
costituente ricettacolo di sporcizia ed habitat ideale per roditori e randagi. Tali superfici dovranno
essere lasciate interamente libere al fine di consentire la naturale traspirazione e rinnovazione
del terreno.
6.27 È vietato lasciare in piazzola materiale infiammabile ad eccezione di n. 2 bombole di gas
da 10 lt. La caravan o quant’altro dovrà essere
posizionata ad una distanza minima di 60cm dal
confine retro e laterale se non diversamente concordato con la direzione.
6.28 Nel periodo invernale (1/10 - 31/03) è consentito usufruire di una presa supplementare con
potenza massima 400 Watt, in caso di disponibilità di prese libere nella colonnetta di appartenenza, previa autorizzazione della Direzione. In caso
di assenza prolungata 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.
6.29 Area nuova - In tale area valgono tutte le
norme indicate per il Campo Storico ma potrà
essere mantenuta la stessa collocazione delle
strutture installate nel periodo estivo, compreso il
cucinotto e la veranda all’interno della quale dovranno trovare posto tutti gli oggetti e le attrezzature utilizzate durante il soggiorno.
6.30 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 concessione al CCFT una porzione di spiaggia opportunamente delimitata e munita di relativa segnaletica 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 riservate ai campeggiatori assegnatari di alloggio e/o a
quelli che abbiano effettuato il pagamento della
relativa tariffa di noleggio, che dovrà avvenire per
coloro che prenotano entro il 30/06 come segue:
acconto 30% al momento della prenotazione del
servizio e il saldo entro e non oltre il 30/06. Per
chi prenota dopo tale data il pagamento deve
essere effettuato in una unica rata alla prenotazione del servizio.
7.3 Ogni ombrellone noleggiato da diritto all’occupazione della spiaggia attrezzata ad un numero di
persone non superiore a 6. Il cliente dovrà comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di eventuali ospiti.
7.4 In tale area non potranno esser posizionati
ombrelloni, sedie, sdraio ed altro materiale al di
fuori di quello oggetto del noleggio.
7.5 A fine giornata e comunque prima di lasciare
la spiaggia il Cliente è tenuto a rimuovere ogni
oggetto in prossimità dell’ombrellone e ogni altro
residuo ivi depositato (carte, lattine, bottiglie,
alimenti, ecc.), conferendolo negli appositi contenitori.
7.6 Le persone non autorizzate che usufruiscono
delle attrezzature a noleggio e delle rispettive
aree verranno invitate ad allontanarsi dal personale di servizio.
7.7 Il campeggiatore dichiara di ben conoscere e
accettare la normativa vigente del Comune di
Cecina sulla disciplina delle attività balneari e il
contenuto dell'Ordinanza di sicurezza balneare in
vigore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Livorno.
7.8 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.
7.9 Nella spiaggia non attrezzata, in concessione
Demaniale al campeggio, abitualmente denominata “spiaggia libera”, riservata ai campeggiatori a
titolo gratuito, si potranno utilizzare solo ed esclusivamente ombrelloni uniformi e dello stesso
colore indicati ad insindacabile giudizio della Direzione e del Consiglio Direttivo e, anche qui, dovranno essere rispettate le normative comunali e
della Capitaneria di Porto. La Direzione ed il Consiglio Direttivo si riservano di non accettare ombrelloni e sdraio che non siano dotati delle caratteristiche da essi indicate.
Per l'utilizzo della spiaggia e delle sue attrezzature 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 rimandata agli specifici avvisi affissi presso le stesse
Per l’utilizzo della piscina e delle sue attrezzature,
è obbligatorio attenersi al regolamento relativo,
alle disposizioni impartite dal personale incaricato
e da eventuali avvisi esposti in loco oltre alle
norme di legge tutte.

e potature non autorizzate.
9.5 Sprecare od usare impropriamente l’acqua.
9.6 La sosta di ogni tipo di natante.
9.7 Tenere benzina/carburante in piazzola.
9.8 Incatenare bombole di gas in qualsiasi modo.
9.9 Introdurre animali domestici al di fuori del
periodo indicato
9.9a Portare animali, quando ammessi, ad effettuare i propri bisogni nelle aree del campeggio.
9.10 Dare cibo agli animali liberi.
9.11 Accendere candele e fuochi liberi.
9.12 Tenere comportamenti che creino danni alle
cose, disturbo ai campeggiatori ed al buon andamento della vita comunitaria; nonché contrari al
senso di civiltà, alla morale e alle norme di legge
tutte.
9.13 Accedere o stazionare in spazi riservati,
laddove vietato da apposita segnaletica.
9.14 Locare tende, caravan o camper da parte dei
campeggiatori.
9.15 Danneggiare, imbrattare o manomettere
impianti ed attrezzature o farne un uso diverso da
quello previsto.
9.16 Si invita a fare un uso razionale e moderato
dell'acqua e a tenere comportamenti rispettosi ed
ispirati a principi di civiltà e di buona convivenza,
oltreché in osservanza delle norme di legge; specialmente per quanto attiene ai rapporti fra campeggiatori, con gli Organi Sociali, il Direttore del
campeggio, le maestranze ed i collaboratori occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati così come
previsto dall’art.19 oltre che a termini di legge.
9.17 La Direzione, a suo insindacabile giudizio
può non autorizzare e/o far rimuovere e/o diversamente sistemare, alloggiare o installare all’interno
della piazzola qualsiasi struttura e/o mezzo e/o
attrezzatura, per motivi di decoro e/o manutenzione o per altre necessità.
Art. 10) SPOSTAMENTO CARAVAN
10.1 I proprietari di Caravan, Camper, Case mobili e similari, se immatricolate, devono produrre
alla Direzione del campeggio copia di polizza
assicurativa RC (rischio statico) e copia del libretto di circolazione del mezzo; per i mezzi non immatricolati copia della polizza di rischio statico o
assicurazione del capofamiglia e dichiarazione/
autocertificazione di proprietà.
10.2 La movimentazione della caravan fra piazzole o dal/al rimessaggio, se effettuata a cura del
campeggio Bocca di Cecina, deve essere autorizzata preventivamente dal proprietario mediante
compilazione di apposita modulistica disponibile
presso la ricezione del campeggio. Occorre che i
mezzi siano perfettamente funzionanti e trainabili
ad insindacabile giudizio della Direzione; in difetto
non ne verrà effettuato il trasporto con conseguente addebito del corrispettivo per l’eventuale
occupazione della piazzola.
10.3 Per pianificare ed organizzare al meglio la
movimentazione dei mezzi, i campeggiatori sono
tenuti a prenotarla presso la reception, anche
telefonicamente con almeno due giorni di anticipo. Le richieste non prenotate saranno esitate nel
più breve tempo possibile subordinatamente agli
altri interventi e secondo una scala di priorità. Al
termine della permanenza, l’omissione della prenotazione del trasferimento al rimessaggio potrà
comportare l’addebito della tariffa di occupazione
della piazzola per i giorni necessari alla sua esecuzione (massimo due/tre giorni).
10.4 La Direzione del Campeggio non risponde di
danni occorsi ai mezzi movimentati a seguito di
preesistenti condizioni di deterioramento (usura di
pneumatici e/o di parti meccaniche, etc.) durante
le operazioni di traino o dovuti al sovradimensionamento dei mezzi rispetto alle ordinarie vie d’accesso, alle piazzole e agli ostacoli naturali o artificiali ivi presenti.
10.5 La movimentazione di ogni altra struttura
(carrelli, cucinotti, etc.) è assoggettata al pagamento della relativa tariffa e subordinata alla sottoscrizione di una liberatoria che sollevi il CCFT
da qualunque responsabilità o danno occorso a
cose e persone durante le operazioni di traino e
trasferimento.

Art.9) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
9.1 Gettare rifiuti e cicche di sigaretta fuori dagli
appositi contenitori, depositare oggetti, arredi e
attrezzature varie dismesse fuori dei bidoni di
raccolta dei rifiuti organici o in prossimità degli
stessi. Tali materiali dovranno essere tassativamente conferiti presso i punti di raccolta indicati o
ne dovrà essere concordato il ritiro in piazzola
con la Direzione.
9.2 Scavare nel terreno buche e canaletti, alzare
recinzioni di qualsiasi natura fra le piazzole, piantare picchetti e paletti in prossimità di linee o installazioni elettriche o idrauliche e, comunque,
picchetti con lunghezze oltre quelle normalmente
in commercio.
9.3 Gettare o smaltire a terra liquidi di qualsiasi
natura.
Art.11) AUTOVETTURE – MOTO - BICI
9.4 Danneggiare la vegetazione o effettuare tagli 11.1 L’uso di qualunque mezzo di trasporto è

consentito unicamente per l’accesso/uscita al
campeggio o dal/al parcheggio. La sua circolazione all’interno del Campeggio deve avvenire nel
rispetto dei limiti di velocità indicati dall’apposita
segnaletica.
11.2 Nelle piazzole della pineta e del campo storico 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 consentito 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 dovranno 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 operazioni
si protraggano per più ore è necessario richiedere
autorizzazione in Direzione e apporre sul cruscotto l’apposito permesso.
11.5 Le auto devono essere parcheggiate nel
posto assegnato ad ogni piazzola nel parcheggio
all'ingresso, con il Pass-Auto esposto bene in
vista sul cruscotto. Le auto successive alla prima
potranno sostare in parcheggio secondo la disponibilità che sarà indicata dalla Direzione. Le moto
– di qualunque cilindrata – devono essere parcheggiate all’interno dell’apposita area recintata
con il Pass-Moto in vista; dietro richiesta alla reception, i proprietari riceveranno una chiave di
accesso che dovrà essere restituita al momento
di lasciare la struttura. La sosta nel parcheggio
posto nell'area della vecchia reception è riservata
ai disabili che possiedono l'apposito contrassegno
rilasciato dal comune di appartenenza oppure a
chi, dietro presentazione di adeguata certificazione medica ha ottenuto il pass auto "disabili" dalla
Direzione del Campeggio. Il contrassegno o il
pass auto per disabili devono essere ben esposti
sul cruscotto dell'auto in sosta nell'area suddetta
per non incorrere nelle sanzioni previste all'art.
19.
11.6 Salvo diverse disposizioni della Direzione, è
consentito l’uso della bicicletta a velocità moderata seguendo la viabilità.
Si raccomanda comunque sempre grande prudenza ed attenzione, specie in presenza di anziani e bambini. La violazione di tale articolo sarà
sanzionata così come previsto dall’art.19.
Art. 12) ANIMALI DOMESTICI
12.1 L’ingresso degli animali domestici è consentito dal 25 agosto al 15 giugno dell’anno successivo, dietro corresponsione della tariffa vigente
Nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto compresi
l’ingresso degli animali non è ammesso ad eccezione dei cani guida per non vedenti.
12.2 L’ingresso degli animali domestici è, comunque, soggetto all’autorizzazione della Direzione la
quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio,
di non permettere l’accesso agli animali con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti.
12.3 I proprietari degli animali domestici sono
totalmente responsabili per qualunque eventuale
danno derivante dalle azioni o condizioni dell’animale domestico che hanno introdotto in campeggio. Al momento dell’ingresso il proprietario dell’animale deve, su richiesta, mostrare il libretto delle
vaccinazioni e comunque sottoscrivere una dichiarazione con cui afferma che l’animale è in
regola con le vaccinazioni, è regolarmente assicurato e che se ne assume ogni responsabilità.
12.4 Il proprietario deve assicurarsi che il proprio
animale non abbia la possibilità di uscire al di
fuori della piazzola assegnata invadendo le piazzole altrui o le zone comuni. Quando circola all’interno del campeggio, al di fuori della piazzola
assegnata, l’animale deve essere sempre tenuto
al guinzaglio (lunghezza massima m. 1,5) dal
proprietario che deve essere munito di sacchetto

e paletta per la rimozione delle deiezioni.
12.5 Gli animali devono essere sempre accompagnati fuori dal campeggio per l’espletamento dei
loro bisogni fisiologici, qualora ciò avvenisse
all’interno, le loro deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse con gli appositi sacchetti 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 trasgressori saranno puniti
con l’ammenda di € 20,00. In caso di reiteratezza
dell’inosservanza di questo obbligo i proprietari
saranno espulsi dal campeggio con il proprio
animale.
12.6 Non è consentito portare gli animali all’interno 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, camper service e all’interno
della piazzola.
12.7 Gli animali che disturbano gli altri campeggiatori, sia con gli atteggiamenti che con l’emissione di rumori molesti, seppur accolti al momento dell’ingresso, dovranno essere allontanati dal
campeggio su richiesta della Direzione.
12.8 Non è permesso lasciare gli animali da soli
nella piazzola 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 settembre, in qualunque orario.
12.10 In caso di inosservanza di una qualunque
delle disposizioni sopraindicate sarà applicata al
proprietario una sanzione di € 20,00. Per i casi
più gravi la Direzione si riserva la facoltà di espellere il proprietario con il proprio animale anche
senza preavviso alcuno.
Art. 13) RESPONSABILITA’
13.1 Il campeggiatore è tenuto a custodire tutti gli
oggetti di proprietà e a tenere chiusa la caravan, il
camper ed i veicoli in genere. Il campeggio non è
responsabile per furti e danneggiamenti da terzi in
piazzola, parcheggio, deposito o qualsiasi altro
luogo all’interno del campo.
13.2 Chiunque trovi oggetti smarriti nell’area del
campeggio è tenuto a consegnarli alla Direzione,
che ne curerà la restituzione al proprietario.
13.3 Il campeggio non risponde dell’ammanco di
oggetti e/o valori degli ospiti, di danneggiamenti
conseguenti a caduta di alberi o rami, colpi di
vento, calamità naturali, punture di insetti o da
altre cause non dipendenti da proprie negligenze.
13.4 L’uso di tutte le attrezzature quali, a titolo
indicativo ma non esaustivo, il parco giochi, il
campo da calcio, il campo da beach-volley, la
piscina ecc., è a rischio e pericolo di chi le utilizza.
13.5 L’utilizzo dei barbecue fissi del Campeggio è
consentito ad ogni ospite. Dopo l’utilizzo il campeggiatore è tenuto ad assicurare la pulizia
dell’attrezzatura e dell’area utilizzata e la rimozione dei residui di brace che – opportunamente
spenti – dovranno essere conferiti negli appositi
contenitori metallici.
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo improprio le attrezzature del campeggio saranno sanzionati come da art. 19.
13.7 La Direzione ha la facoltà, per cause di forza
maggiore, di rimuovere caravan o camper o qualsiasi altro mezzo od attrezzatura. Il campeggio
non risponde di eventuali danni arrecati agli oggetti che si trovano all’interno degli stessi.
13.8 Il minore di 14 anni non può campeggiare in
assenza di un familiare maggiorenne. In caso del
suo affidamento a persona diversa, il genitore
deve tempestivamente indicare, mediante sottoscrizione di apposito modulo presso la reception,
la persona cui il minore rimane affidato e del quale si assume piena tutela sottoscrivendo anch’egli
il modulo stesso, esonerando il campeggio da
ogni responsabilità.
13.9 I bambini devono essere accompagnati ai
servizi igienici, alla piscina, ai giochi in spiaggia e

in area giochi da persona adulta. I genitori dei
minori (o chi ne fa le veci) sono responsabili
dell’uso delle attrezzature e di eventuali danni
procurati da quest’ultimi esonerando il campeggio
da ogni responsabilità.
13.10 Sono presenti all’interno del Campeggio
appositi servizi igienici riservati ai portatori di
handicap il cui accesso ed utilizzo sono loro strettamente riservati.
13.11 Per l'installazione, il ricovero e la manutenzione delle bombole del gas (al massimo due da
10 lt. ciascuna) e dei loro dispositivi (tubi, valvole,
guarnizioni, ecc.) i campeggiatori, sotto la propria
responsabilità, dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni di legge nonché alle indicazioni fornite dalla Direzione tramite appositi memorandum diffusi ed esposti in campeggio.
Art.14) SILENZIO E ORDINE NEL CAMPEGGIO
Nel campeggio è in vigore:
il riposo diurno dalle ore 14.00 alle ore 16.00
il silenzio notturno dalle ore 23.00 (ore 24 nel
mese di agosto) alle ore 7.00
In queste ore è vietata la circolazione dei veicoli.
È fatto obbligo di tenere un comportamento rigorosamente ispirato dal reciproco rispetto e convivenza con un atteggiamento improntato al silenzio ed al riposo. La Direzione si riserva di derogare sugli orari sopra indicati in base ad esigenze
contingenti, in particolare nelle serate di intrattenimenti musicali o altre manifestazioni.
Il personale della sorveglianza, idoneamente
riconoscibile, è, fra l’altro, abilitato e tenuto a far
rispettare il regolamento; il campeggiatore ne
riconosce la funzione e la legittimità e l’inosservanza potrà comportare sanzioni come previsto
all’art. 19.
Art. 15) ASSISTENZA MEDICA E PRESCRIZIONI SANITARIE
Gli orari di visita e i numeri telefonici del medico
responsabile, della guardia medica e del pronto
intervento (118) sono esposti in bacheca presso
la reception e in piazzetta centrale.
Si fa obbligo di denunciare ogni eventuale malattia infettiva alla Direzione del campeggio, che
osserverà gli obblighi previsti dalla legge sulla
privacy.
Art. 16) Il campeggio, nella stagione invernale,
potrà effettuare dei periodi di chiusura, così come
consentiti dalla Legge.
Art. 17) Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.
Art. 18) Il Consiglio Direttivo è la massima autorità nel campeggio. La Direzione è responsabile
della gestione, della sicurezza e dell'osservanza
delle norme del presente regolamento.
Art. 19) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o il Consiglio Direttivo, riscontrate le infrazioni alle norme del regolamento, potrà a suo insindacabile giudizio - applicare le seguenti sanzioni:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sanzioni economiche commisurate all’entità del
danno prodotto o procurato da applicare secondo
equità e tenendo conto di eventuali reiterazioni
del comportamento. Eventuali somme eccedenti il
rimborso del danno, saranno devolute in beneficenza.
- Espulsione dal campeggio
Art. 20) TUTELA DELL’AMBIENTE
All’interno del campeggio è consentito soltanto
l’uso di detersivi e detergenti ecologici.
Art. 21) DEROGHE
La Direzione si riserva, in caso di specifiche necessità, di consentire deroghe al presente regolamento a suo insindacabile giudizio.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Regolamento alloggi 2021
Campeggio bocca di cecina
Art. 1) REGOLAMENTO
La firma del contratto di locazione, rilasciato
dalla Reception, costituisce l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
La sua inosservanza, come quella di eventuali
disposizioni della Direzione potrà comportare
l’applicazione delle sanzioni così come previste
dall’art. 18 fino all’allontanamento dal campeggio
del trasgressore e la segnalazione alle Pubbliche Autorità se si tratti di reato. Devono inoltre
essere rispettate tutte le indicazioni specifiche
riportate nei cartelli posti nell’area del campeggio.
Art. 2) REGISTRAZIONE
2.1 In adempimento delle norme di Legge e del
Testo Unico di P.S., indistintamente e incondizionatamente, tutti i campeggiatori devono presentarsi alla ricezione e registrare il loro ingresso.
La mancata osservanza costituisce violazione
oltre che del presente regolamento, anche del
Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli art.
614, 624, 633 e 637 del Codice Penale.
2.2 In caso di assenza temporanea oltre le 24
ore, il campeggiatore deve notificare alla direzione la partenza. L’assenza, anche se motivata e
notificata, non darà luogo a rimborso alcuno,
salvo casi particolari eccezionalmente autorizzati
dalla Direzione e/o dal Consiglio Direttivo ad
insindacabile giudizio di quest’ultimo.
Il mancato adempimento è equiparato al punto
2.1 del presente regolamento.
2.3 La Direzione e/o il Consiglio Direttivo si riservano, a loro insindacabile giudizio, di non accettare i campeggiatori e/o ospiti indesiderati.
2.4 In conformità alla L.R. 23 marzo 2000 n. 42 e
modifiche L.R. n. 14 del 17 gennaio 2005 e regolamento di attuazione e s.m.i., non sono registrabili più di n. 6 persone nello stesso alloggio e,
comunque, sempre nel numero massimo di persone corrispondente alla tipologia di alloggio
assegnato, salvo accordi diversi con la direzione.
Art.3) TARIFFE – PRENOTAZIONI - PAGAMENTI
3.1 Le tariffe di noleggio sono esposte nell’apposita tabella alla reception del campeggio e comprendono il soggiorno per il numero di persone
corrispondenti alla tipologia di alloggio, il posto
auto assegnato, l’ombrellone e due sdraio nella
spiaggia attrezzata nonché l'accesso alla piscina
(limitatamente al periodo di apertura della stagione balneare), elettricità, acqua calda e fredda,
gas, biancheria da letto (con esclusione delle
roulotte), pulizie finali e animazione (in alta stagione).
Si precisa che la tariffa bambini comprende la
fascia d'età che va dalla nascita fino al compimento dell'ottavo anno, quindi, dall'ottavo compleanno in poi la tariffa applicata sarà quella da
adulto.
Alle tariffe va aggiunta l’imposta di soggiorno
così come prevista e deliberata dall'Amministrazione Comunale.
3.2 La prenotazione del soggiorno si formalizza
al momento del ricevimento, ai recapiti indicati,
dell’apposito modulo (reperibile semplicemente
con l’invio del form di richiesta disponibilità dal
nostro sito boccadicecina.it , o da richiedere in
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 prenotazione
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 noleggio è di 7 notti, da sabato a sabato, con arrivo
dopo le ore 16,00. Prenotazioni per periodi di
tempo inferiori verranno accettate compatibilmente ed in subordine alle prenotazioni settimanali, secondo accordi con la Direzione. Dal 01
ottobre 2021 al 31 marzo 2022 il noleggio minimo sarà di due notti se non diversamente concordato con la Direzione. In caso di partenza
anticipata o di arrivo posticipato rispetto al periodo prenotato il pagamento sarà dovuto per intero.
3.3 Al momento dell’ingresso dovrà essere saldato il costo ordinario del soggiorno unitamente
al versamento di un deposito cauzionale
(infruttifero di interessi) di € 100,00 (cento/00);
eventuali servizi aggiuntivi saranno pagati, unitamente all'imposta di soggiorno, al momento della
riconsegna delle chiavi in Reception, contestualmente alla restituzione, da parte del Campeggio,
della somma versata a titolo di deposito cauzionale se non saranno stati rilevati danni all’alloggio o a quanto in esso contenuto.
3.4 Non si effettua noleggio di case mobili/
bungalow a minori di anni 18.
3.5 Al termine del soggiorno, l’alloggio deve
essere liberato entro le ore 10.00 e la chiave
riconsegnata alla stessa ora in Reception. Oltre
tale orario, sarà applicata la tariffa giornaliera
prevista. Il Campeggio si riserva la facoltà di
richiedere eventuali danni derivanti dal ritardo
nella riconsegna delle chiavi se ciò pregiudicherà il buon esito della prenotazione successiva.
3.6 Per le prestazioni di manodopera, rese necessarie da esigenze personali dei campeggiatori, che saranno eseguite a cura del personale del
campeggio, verrà applicata la tariffa oraria di €
18,50 (diciotto/50) ad operaio.
Art. 4) OSPITI GIORNALIERI
4.1 Il campeggiatore che riceve visite deve accertarsi della avvenuta registrazione di entrata e
uscita degli ospiti.giornalieri;
4.2 Il campeggiatore è tenuto ad informare i
propri ospiti del regolamento interno ed a farlo
rispettare ed è responsabile del loro comportamento
4.3 Se la visita si protrae oltre le 2 (due) ore,
dovrà essere corrisposta la tariffa giornaliera per
gli ospiti che sono in numero superiore alla capienza stabilita per l’alloggio. Sono esentati dal
pagamento della tariffa giornaliera solo gli ospiti
che entrano dopo le ore 19,00 e si trattengono
sino a fine serata.
4.4 entro le ore 23 in luglio e entro le ore 24 in
agosto l’ospite che non pernotta dovrà lasciare il
campeggio;
4.5 il campeggiatore che ometta la registrazione
degli ospiti presso la Direzione sarà sanzionato
secondo quanto previsto all’art.18 del presente
regolamento e sarà passibile di denuncia per la
violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza e degli art. 614, 624, 633 e 637 del Codice
Penale.

strazione presso la reception, negli orari di apertura, poi procedere come al precedente punto
5.1.
5.3 Nell’orario del silenzio, sia diurno che notturno, sarà comunque consentito ai campeggiatori
di accedere ed uscire con i mezzi motorizzati dal
parcheggio all’ingresso ma non da quello nell'area dell'ex reception.
5.4 Su richiesta, al titolare dell’alloggio verrà
consegnata una scheda magnetica per l’accesso
e l’uscita al parcheggio anche negli orari di chiusura del cancello d’ingresso, la cui custodia ed
uso corretto verranno a lui demandati. Il titolare
di piazzola ottenendo la scheda magnetica si
assumerà la piena responsabilità della registrazione Sua o di familiari ed ospiti e, risponderà di
eventuali inosservanze ai sensi dell'art 2 e
dell'art. 18.
Il titolare dell’alloggio deve riconsegnare tassativamente la scheda magnetica al personale di
reception al termine del soggiorno. In caso di
mancata restituzione, smarrimento o rottura
della suddetta, saranno addebitate € 26,00 per
rimborso spese.
Art.6 ) TIPOLOGIE E ATTREZZATURE
6.1 Le nostre offerte abitative sono costituite da
bungalow, case mobili e roulotte.
I bungalow sono di nuovissima realizzazione ben
arredati con mobili moderni e funzionali, sono
dotati di aria condizionata compresa nel prezzo
e bagno con doccia calda.
Le case mobili sono anch’esse completamente
arredate e dotate di bagno con doccia calda, ma
prive di aria condizionata.
Le roulotte sono arredate ed attrezzate per dormire, cucinare e mangiare ma non sono dotate
di servizi igienici e acqua corrente, di biancheria
da letto, né di aria condizionata.
Tutti gli alloggi (escluse le roulotte) sono dotati di
coperte e cuscini, di un cambio settimanale di
biancheria da letto compreso nel prezzo (si possono avere eventuali forniture supplementari di
biancheria da letto al costo di Euro 4,00 per letto
singolo e € 8,00 per letto matrimoniale), di tutte
le stoviglie necessarie per mangiare e cucinare,
di frigorifero, piano cottura e cappa filtrante,
lavello con acqua calda, televisore, tavolo, sedie,
contenitori da cucina, armadi e scaffali per riporre vestiario e oggetti personali, di una veranda
esterna attrezzata con tavolo, poltroncine e stendino e di riscaldamento nel periodo invernale.
6.2 Gli alloggi sono così composti:
Villetta (posti 4+1) - Bungalow costituito da una
camera matrimoniale, una camera con due letti
singoli, bagno con doccia calda e zona giorno in
cui si trova una dinette da usare come letto aggiunto;
Lusso A (posti 4+1) - Bungalow costituito da una
camera matrimoniale, una cameretta con due
letti singoli a castello, bagno con doccia calda e
zona giorno in cui si trova una dinette da usare
come letto aggiunto;
Lusso B (posti 2+1) - Bungalow costituito da una
camera matrimoniale, bagno con doccia calda e
comoda zona giorno in cui si trova una dinette
da usare come letto aggiunto;
STANDARD (posti 4) - Casa mobile costituita da
una camera matrimoniale, una camera con due
letti singoli, servizio igienico con doccia calda e
zona giorno con angolo cottura;
STANDARD (posti 2+1) - Casa mobile costituita
da una camera matrimoniale, servizio igienico
con doccia calda e zona giorno con angolo cottura in cui si trova una dinette da usare come
letto aggiunto.
ROULOTTE (posti 3 o 4) – dotata di posti letto,
veranda con tavolo e sedie, cucinotto con fornelli
e frigorifero, oltre a contenitori e scaffali.

Art. 5) ACCESSO AL CAMPEGGIO CON O
SENZA SCHEDA MAGNETICA
5.1 L’accesso al campeggio per coloro che sono
già registrati come presenti è consentito, dall’ingresso principale di via Volterra, negli orari esposti presso la reception sia a piedi che con i mezzi
motorizzati e, durante l’orario del silenzio solo a
piedi, invece, dai cancelli sul mare, sulla via del
porto e sulla pineta è consentito solo l'accesso a
piedi, quando sono aperti.
5.2 Coloro che non sono registrati come presenti Art. 7) CONDIZIONI DI NOLEGGIO
in campeggio dovranno prima effettuare la regi- 7.1 L’assegnatario dell’alloggio ne accetta l’ubi-

cazione, la dimensione e lo stato di fatto impegnandosi a mantenerlo decoroso e rilasciarlo così
come gli è stato consegnato.
7.2 Il Cliente è tenuto al massimo rispetto degli
arredi e delle dotazioni dell’alloggio. Tutte le attrezzature devono essere ordinatamente sistemate
all’interno degli spazi delimitati e secondo le disposizioni ricevute e non dovranno mai occupare
spazi comuni o altre pertinenze.
Il Cliente è tenuto a riconsegnare l’alloggio in ordine, dopo aver chiuso la valvola di sicurezza del
gas e a segnalare alla reception ogni anomalia o
malfunzionamento. Qualunque danno arrecato
all’alloggio e a quanto in esso contenuto dovrà
essere risarcito in funzione dell’entità dello stesso
e nella misura indicata dalla Direzione del Campeggio.
7.3 All’interno dell’alloggio è tassativamente vietato fumare, pena una sanzione di 50,00 €.
7.4 All’interno dell’alloggio è tassativamente vietato l’ingresso di animali dal 16 giugno al 24 agosto.
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 concessione al CCFT una porzione di spiaggia opportunamente delimitata e munita di relativa segnaletica
all’interno della quale trovano posto le attrezzature
date in noleggio ai signori campeggiatori.
8.2 La permanenza in detta area e l’uso delle
strutture al suo interno sono strettamente riservate
ai campeggiatori assegnatari di un alloggio o a
quelli che abbiano effettuato il pagamento della
relativa tariffa di noleggio.
8.3 Ogni ombrellone noleggiato dà diritto all’occupazione della spiaggia attrezzata ad un numero di
persone non superiore a 6 e comunque sempre
nel numero massimo di persone corrispondente
alla tipologia di alloggio assegnato. Il cliente dovrà
comunicare al responsabile del servizio l’arrivo di
eventuali ospiti.
8.4 In tale area non potranno esser posizionati
ombrelloni, sedie, sdraio ed altro materiale al di
fuori di quello oggetto del noleggio.
8.5 A fine giornata e comunque prima di lasciare
la spiaggia il Cliente è tenuto a rimuovere ogni
oggetto in prossimità dell’ombrellone e ogni altro
residuo ivi depositato (carte, lattine, bottiglie, alimenti, ecc.), conferendolo negli appositi contenitori.
8.6 Le persone non autorizzate che usufruiscono
delle attrezzature a noleggio e delle rispettive aree
verranno invitate ad allontanarsi dal personale di
servizio.
8.7 Il campeggiatore dichiara di ben conoscere e
accettare la normativa vigente del Comune di
Cecina sulla disciplina delle attività balneari e il
contenuto dell’Ordinanza di sicurezza balneare in
vigore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Livorno.
8.8 L’osservanza delle prescrizioni è demandata
dalla Direzione del Campeggio al responsabile del
servizio-spiaggia ed ai suoi collaboratori. La violazione di tali norme sarà sanzionata così come
previsto dall’art. 18.
Art 9) PISCINA E STRUTTURE SPORTIVE E DI
SVAGO
L’uso di tutte le attrezzature comuni, quali ad
esempio piscina, parco giochi, campo da calcetto
ecc. avviene a rischio e pericolo dell’utente. La
regolamentazione delle diverse attività è rimandata agli specifici avvisi affissi presso le stesse.
Per l’utilizzo della piscina e delle sue attrezzature,
è obbligatorio attenersi al regolamento relativo,
alle disposizioni impartite dal personale incaricato
e da eventuali avvisi esposti in loco.

Art. 10) DIVIETI
All’interno del campeggio è vietato:
10.1 depositare oggetti, arredi e attrezzature varie
dismesse fuori o in prossimità dei bidoni di raccolta dei rifiuti organici. Tali materiali dovranno essere tassativamente conferiti presso i punti di raccolta indicati o ne dovrà essere concordato il ritiro in
piazzola con la Direzione.
10.2 Scavare nel terreno buche e canaletti, alzare
recinzioni di qualsiasi natura fra le piazzole, piantare picchetti e paletti in prossimità di linee o installazioni elettriche o idrauliche.
10.3 Gettare o smaltire a terra liquidi di qualsiasi
natura.
10.4 Danneggiare la vegetazione o effettuare tagli
e potature non autorizzate.
10.5 Sprecare od usare impropriamente l’acqua.
10.6 La sosta di ogni tipo di natante.
10.7 Tenere benzina/carburante in piazzola.
10.8 Incatenare bombole di gas agli alberi.
10.9 Introdurre animali domestici dal 16 giugno al
24 agosto.
10.10 Dare cibo agli animali liberi.
10.11 Accendere fuochi liberi.
10.12 Tenere comportamenti che creino danni alle
cose, disturbo ai campeggiatori ed al buon andamento della vita 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; specialmente per quanto attiene ai rapporti fra campeggiatori, con gli Organi Sociali, il Direttore del
campeggio, le maestranze ed i collaboratori occasionali.
Gli inadempienti saranno sanzionati così come
previsto dall’art.18.
Art.11) AUTOVETTURE – MOTO - BICI
11.1 L’uso di qualunque mezzo di trasporto è consentito unicamente per l’accesso/uscita al campeggio o dal/al parcheggio. La sua circolazione
all’interno del Campeggio deve avvenire nel rispetto dei limiti di velocità indicati dall’apposita segnaletica.
11.2 Nelle piazzole occupate da case mobili o
bungalow, è consentito il parcheggio di auto/moto.
Anche negli orari del silenzio i mezzi ivi parcheggiati potranno entrare o uscire ma sempre con
estrema cautela, a moderata velocità e nel modo
più silenzioso possibile.
11.3 Le auto di eventuali ospiti devono essere
parcheggiate nell'apposita area del parcheggio
secondo la disponibilità dei posti.
Le moto – di qualunque cilindrata - possono essere parcheggiate all’interno dell’apposita area recintata con il Pass-Moto in vista; dietro richiesta alla
reception, i proprietari riceveranno una chiave di
accesso che dovrà essere restituita al momento di
lasciare la struttura.
11.4 Salvo diverse disposizioni della Direzione, è
consentito l’uso della bicicletta a velocità moderata
seguendo la viabilità.
Si raccomanda comunque sempre grande prudenza ed attenzione, specie in presenza di anziani e
bambini.
La violazione di tale articolo sarà sanzionata così
come previsto dall’art.18.
Art. 12) ANIMALI DOMESTICI
12.1 L’ingresso degli animali domestici è consentito dal 25 agosto al 15 giugno dell’anno successivo.
Nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto compresi
l’ingresso degli animali non è ammesso ad eccezione dei cani guida per non vedenti.
12.2 L’ingresso degli animali domestici è, comunque, soggetto all’autorizzazione della Direzione la
quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di
non permettere l’accesso agli animali con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti.
12.3 I proprietari degli animali domestici sono

totalmente responsabili per qualunque eventuale
danno derivante dalle azioni o condizioni dell’animale domestico che hanno introdotto in campeggio. Al momento dell’ingresso il proprietario dell’animale deve, su richiesta, mostrare il libretto delle
vaccinazioni e comunque sottoscrivere una dichiarazione con cui afferma che l’animale è in regola
con le vaccinazioni, è regolarmente assicurato e
che se ne assume ogni responsabilità.
12.4 Il proprietario deve assicurarsi che il proprio
animale non abbia la possibilità di uscire al di fuori
della piazzola assegnata invadendo le piazzole
altrui o le zone comuni. Quando circola all’interno
del campeggio, al di fuori della piazzola assegnata, l’animale deve essere sempre tenuto al guinzaglio (lunghezza massima m. 1,5) dal proprietario
che deve essere munito di sacchetto e paletta per
la rimozione delle deiezioni.
12.5 Gli animali devono essere sempre accompagnati fuori dal campeggio per l’espletamento dei
loro bisogni fisiologici, qualora ciò avvenisse all’interno, le loro deiezioni dovranno essere immediatamente rimosse con gli appositi sacchetti 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 trasgressori saranno puniti con l’ammenda di € 20,00. In caso di reiterazione dell’inosservanza di questo obbligo i proprietari saranno
espulsi dal campeggio con il proprio animale.
12.6 Non è consentito portare gli animali all’interno
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, camper service e all’interno della
piazzola.
12.7 Gli animali che disturbano gli altri campeggiatori, sia con gli atteggiamenti che con l’emissione
di rumori molesti, seppur accolti al momento
dell’ingresso, dovranno essere allontanati dal campeggio su richiesta della Direzione.
12.8 Non è permesso lasciare gli animali da soli
nella piazzola 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 settembre, in qualunque orario.
12.10 In caso di inosservanza di una qualunque
delle disposizioni sopraindicate sarà applicata al
proprietario una sanzione di € 20,00. Per i casi più
gravi la Direzione si riserva la facoltà di espellere il
proprietario con il proprio animale anche senza
preavviso alcuno.
Art. 13) RESPONSABILITA’
13.1 Il campeggiatore è tenuto a custodire tutti gli
oggetti di proprietà e ad assicurare in propria assenza la chiusura dell’alloggio noleggiato. Il campeggio non è responsabile per furti e danneggiamenti da terzi nell’alloggio, in piazzola, parcheggio, deposito o qualsiasi altro luogo all’interno del
Campeggio
13.2 Chiunque trovi oggetti smarriti nell’area del
campeggio è tenuto a consegnarli alla Direzione,
che ne curerà la restituzione al proprietario.
13.3 Il campeggio non risponde dell’ammanco di
oggetti e/o valori degli ospiti, di danneggiamenti
conseguenti a caduta di alberi o rami, colpi di vento, calamità naturali, punture di insetti o da altre
cause non dipendenti da proprie negligenze.
13.4 L’uso di tutte le attrezzature quali, a titolo
indicativo ma non esaustivo, il parco giochi, il campo da calcio, il campo da beach-volley, la piscina
ecc., è a rischio e pericolo di chi le utilizza.
13.5 L’utilizzo dei barbecue fissi del Campeggio è
consentito ad ogni ospite. Dopo l’utilizzo il campeggiatore è tenuto ad assicurare la pulizia dell’attrezzatura e dell’area utilizzata e la rimozione dei
residui di brace che – opportunamente spenti –
dovranno essere conferiti negli appositi contenitori
metallici.
13.6 Tutti coloro che utilizzeranno in modo improprio le attrezzature del campeggio saranno sanzionati come da art. 18.
13.7 Il minore di 14 anni non può soggiornare in

assenza di un familiare maggiorenne. In caso del
suo affidamento a persona diversa, il genitore
deve tempestivamente indicare, mediante sottoscrizione di apposito modulo presso la reception,
la persona cui il minore rimane affidato e di cui si
assume piena tutela sottoscrivendo anch’egli il
modulo stesso, esonerando il campeggio da ogni
responsabilità.
13.8 I bambini devono essere accompagnati ai
servizi igienici, in piscina, ai giochi in spiaggia e
in area giochi da persona adulta. I genitori dei
minori (o chi ne fa le veci) sono responsabili
dell’uso delle attrezzature e di eventuali danni
procurati da quest’ultimi esonerando il campeggio da ogni responsabilità.
13.9 Sono presenti all’interno del Campeggio
appositi servizi igienici riservati ai portatori di
handicap il cui accesso ed utilizzo sono loro
strettamente riservati.

silenzio ed al riposo. La Direzione si riserva di
derogare sugli orari sopra indicati in base ad
esigenze contingenti, in particolare nelle serate di
intrattenimenti musicali o altre manifestazioni.
Il personale della sorveglianza, idoneamente
riconoscibile, è, fra l’altro, abilitato e tenuto a far
rispettare il regolamento; il campeggiatore ne
riconosce la funzione e la legittimità e l’inosservanza potrà comportare sanzioni come previsto
all’articolo 18.

Art. 18) SANZIONI
La Direzione del campeggio e/o il Consiglio Direttivo, riscontrate le infrazioni alle norme del regolamento, potrà – secondo necessità e a suo insindacabile giudizio - applicare le seguenti sanzioni:
- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Sanzioni economiche commisurate all’entità
del danno prodotto o procurato da applicare secondo equità e tenendo conto di eventuali reiterazioni del comportamento. Eventuali somme
eccedenti il rimborso del danno, saranno devolute in beneficenza.
- Espulsione dal campeggio
Art. 19) Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo.

Art.15) ASSISTENZA MEDICA E PRESCRIZIONI SANITARIE
Gli orari di visita e i numeri telefonici del medico
responsabile, della guardia medica e del pronto
intervento (118) sono esposti in bacheca presso
la reception e in piazzetta centrale.
Si fa obbligo di denunciare ogni eventuale malattia infettiva alla Direzione del campeggio, che Art. 20) TUTELA DELL’AMBIENTE
osserverà gli obblighi previsti dalla legge sulla All’interno del campeggio è consentito soltanto
Art.14) SILENZIO E ORDINE ALL’INTERNO privacy.
l’uso di detersivi e detergenti ecologici.
DEL CAMPEGGIO
Nel campeggio è in vigore:
Art. 16) Il campeggio, nella stagione invernale, Art. 21) DEROGHE
il riposo diurno dalle ore 14.00 alle ore 16.00
potrà effettuare dei periodi di chiusura, così come La Direzione si riserva, in caso di specifiche neil silenzio notturno dalle ore 23.00 (ore 24 nel consentiti dalla Legge.
cessità, di consentire deroghe al presente regolamese di agosto) alle ore 7.00
mento a suo insindacabile giudizio.
In queste ore è vietata la circolazione dei veicoli. Art. 17) Il Consiglio Direttivo è la massima autoriIL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ fatto obbligo di tenere un comportamento rigo- tà nel campeggio. La Direzione è responsabile
rosamente improntato al reciproco rispetto e della gestione, della sicurezza e dell'osservanza
convivenza con un atteggiamento improntato al delle norme del presente regolamento.

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
TARIFFE giornaliere 2021-2022

Per i Soci e i Non Soci che scelgono la tariffa giornaliera il pagamento deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- coloro che partecipano al sorteggio
devono versare prima del sorteggio una caparra di € 290,00 ed entro il 31/05/2020 una caparra di € 300,00.
- coloro ai quali sarà permesso di rimanere nella stessa piazzola
devono versare una caparra di € 150,00 entro e non oltre il 31/01/2020, una caparra di € 200,00 entro il 31/03/2020 ed un ’ulteriore
caparra di € 300,00 entro il 31/05/2020.
Tutti dovranno pagare entro il 15/07 le prestazioni fino al 30/06 (decurtate delle somme già versate), entro il 15/08 le prestazioni dal
01/07 al 31/07, entro il 30/09 le prestazioni dal 01/08 al 30/09.
Al termine del soggiorno, dovrà essere versato il saldo.

TARIFFE LOCAZIONI ALLOGGI 2021-2022

CAMPEGGIO BOCCA DI CECINA
TARIFFE FORFAIT ESTIVO 2021

Forfait invernale 2021-2022

TARIFFE FORFAIT ANNUALE 2021-2022

FORFAIT ANNUALE
* Coloro ai quali sarà permesso di rimanere nella stessa piazzola, devono inviare al campeggio Bocca di Cecina entro e non oltre il 31/01/2020 il contratto prescelto e il

modulo RID debitamente compilati e sottoscritti e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’acconto di € 150,00.
Coloro che partecipano al sorteggio per l’assegnazione di una nuova piazzola, devono inviare al campeggio Bocca di Cecina entro e non oltre il 31/01/2020 il contratto
prescelto 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.

Lettera da un campeggiatore
Gent.ma Direttrice del Giornale del CCFT
Le scrivo per esprimere il mio pensiero in libertà dopo più di
un anno di costrizioni dovute alla pandemia.
Finalmente sono tornato al campeggio Bocca di Cecina e ho
potuto ritrovare i miei amici dell’estate, quelli con i quali
passo il mio tempo durante le mie vacanze.
Per me è stato davvero un sollievo come lo sarà stato per
tanti. Poter stare all’aria aperta e conversare con gli amici
anche se con tutte le cautele.
Ho trovato un campeggio davvero in ordine e con tantissime
novità!
Ero già soddisfatto delle riunioni virtuali che si sono svolte
durante l’anno e dove il Presidente ci informava in modo
preciso, dei messaggi sui Social e della News letter, sempre
piacevoli tanto quanto il Suo giornale, diretto con grande
attenzione e cautela e mai “fuori dalle righe”.
Appena arrivato in campeggio ho però visto che non erano
stati effettuati solo i soliti lavori ma ho notato delle belle
novità quali un percorso fitness in pineta, tanti fiori, gli

accompagnatori ai bungalows, i giochi per bambini in
spiaggia, un nuovo market più accogliente, è stata fatta una
potatura di tutte le piante del campeggio in modo da
renderle più sane e sicure, delle nuove luci in piattaforma
(ho saputo che saranno messi anche divanetti e piante) e il
calcio balilla che mi ricorda quando ero giovane!! Già che ci
sono non
posso non parlare delle alghe, finalmente sono
stati portati via quegli enormi cumuli che si erano depositati
sulla
spiaggia ed adesso la nostra spiaggia sembra
davvero diversa.
Voi avrete visto anche altro che a me è sfuggito.
In reception tutti sempre molto carini e la nostra Direttrice
sempre disponibile.
Certamente ci saranno stati tanti altri lavori che non si
vedono ma ai campeggiatori salta agli occhi solo ciò che è
ben visibile.
Sono molto contento che la pandemia non abbia frenato e
impaurito chi ci rappresenta e spero davvero che si continui
per questa strada, tutti insieme e uniti per il nostro CLUB.
Grazie
Carlo

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.

