REGOLAMENTO CAMPEGGIO TEMPORANEO AUTOGESTITO
Premessa
A seguito di apposita richiesta, il Sindaco del Comune di Carpino ha concesso anche quest’anno l'autorizzazione
all'Associazione Culturale Carpino Folk Festival di permettere ai propri associati il campeggio libero, per il
periodo dal 03 al 09 Agosto 2015 in occasione della XX edizione del Carpino Folk Festival, nell'area del campo
da calcio posto all'entrate del paese.
Non si tratta di una struttura fissa dedicata al campeggio, ma di un area in cui per gli associati sarà possibile il
campeggio con l'uso di acqua, dei bagni e delle docce.
L’ingresso nel campeggio comporta l’accettazione e la piena osservanza del REGOLAMENTO che potrà essere
integrato, a parte, da norme aggiuntive che la Direzione riterrà idonee.
UN REGOLAMENTO, per sua natura, è sempre condizionante della libertà individuale, che vuole armonizzare
con quella collettiva. Le sue NORME a carattere generale pongono restrizioni pienamente giustificate dalla sua
finalità, che è quella di creare condizioni migliori per una convivenza civile fondata sulla educazione al rispetto
e alla stima reciproca. Confidiamo, pertanto, sulla consapevolezza e sul consenso dei nostri graditi ospiti a
conformarsi a queste modeste limitazioni che consentiranno loro un soggiorno più sereno e tranquillo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Michela Mezzanotte tel. 320 4656219

1. In base all'art. 21 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 per l’entrata ed il soggiorno nel campeggio è obbligatorio il
tesseramento di ogni singola persona all'Associazione Culturale Carpino Folk Festival. La quota associativa per l'anno 2015 è
di 12,00 euro. All’arrivo ogni ospite è tenuto a depositare a copertura delle spese di gestione 3,00 per ogni giorno di
soggiorno, la liberatoria firmata, un documento d’identità e controllare l’esattezza dei dati del tesseramento segnalando
tempestivamente ogni discordanza o variazione.
A seguito di tali adempimenti verrà consegnato un personal pass da esibire su richiesta degli incaricati al controllo.
L’INGRESSO E’ CONSENTITO AI SOLI OSPITI DEL CAMPEGGIO MUNITI DI PERSONAL PASS.
2. I minorenni sono ammessi, solo se accompagnati dai genitori o da parenti maggiorenni. I genitori sono direttamente
responsabili dei loro figli.
3. Ogni malattia infettiva dovrà essere dichiarata immediatamente alla Direzione.
4. E’ vietato l’ingresso agli animali.
5. Qualora da un controllo risultasse un numero di persone superiore a quello dichiarato, la Direzione applicherà la
maggiorata del 50% sulla quota di tesseramento, per ogni persona non dichiarata, a partire dal giorno della registrazione;
seguirà poi l’allontanamento dell’intero nucleo dal campeggio.
6. Ogni gruppo o persona è tenuto a collocare la propria tenda entro i confini dell'area assegnata.
7. Dalle 3.00 alle ore 7.00 e dalle 14.00 alle ore 15.30 è richiesto il massimo silenzio.
8. Durante l’orario del silenzio sono proibiti tutti i rumori molesti.
9. CIASCUN CAMPEGGIATORE E’ TENUTO A CUSTODIRE GLI OGGETTI DI SUA PROPRIETA’.
Pur garantendo la sorveglianza continua del campeggio, la Direzione non assume alcuna responsabilità per eventuali furti o
perdite.
10. La Direzione non risponde di atti vandalici, di infortuni dovuti a cause non proprie e di danni alle persone o alle cose
derivanti da calamità naturali.
11. Chiunque avesse da lamentarsi del comportamento di altri ospiti, è pregato di farlo presso la Direzione, che adotterà i
provvedimenti del caso.
E’ VIETATO ASSOLUTAMENTE FARSI RAGIONE DA SE’.
La Direzione si riserva di far allontanare dal campeggio chiunque si renda responsabile di atti di vandalismo, molestia o
trasgressione del presente regolamento.
12. Gli oggetti trovati nel campeggio devono essere consegnati alla Direzione del Campeggio, in modo che si possano
restituire al legittimo proprietario.
13. E’ severamente vietato danneggiare le attrezzature del campeggio; scavare fossette attorno alle tende, versare liquidi,
salati o di rifiuto sul terreno; accendere fuochi.
E’ ALTRESI’ VIETATO:
– manomettere gli impianti elettrici;
– introdurre nel campeggio armi da fuoco di qualsiasi tipo ed altri oggetti offensivi;
– esporre vessilli, manifesti od altro materiale che possa toccare la suscettibilità altrui.
14. Per motivi igienico-sanitari, il campeggiatore è obbligato a tenere perfettamente pulito e in ordine lo spazio assegnatogli.
15. Le carte e i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
16. Gli impianti igienico-sanitari, i lavelli e le docce devono essere lasciati, dopo l’uso, nelle condizioni in cui si desidererebbe
trovarli.
17. SI RACCOMANDA: - di non far scorrere inutilmente l’acqua dei rubinetti (questo per evitare spreco di acqua in periodo di
carenza).
Ringraziamo per l’apprezzata collaborazione ed auguriamo la più felice permanenza.
Il Presidente dell'Associazione Culturale Carpino Folk Festival
Mario Pasquale Di Viesti

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto/a______________________________________ nato/a a__________________________________
il ___/___/___/ e residente a _______________________________via __________________________________
n. ____ CAP _________, C.F.:___________________________________
anche nella mia qualità di genitore esercente la potestà genitoriale dei minori
______________________________ C.F.:___________________________________
______________________________ C.F.:___________________________________
DICHIARO
di voler campeggiare all’interno del “CAMPEGGIO TEMPORANEO AUTOGESTITO”, messo a disposizione dall’Associazione
Culturale Carpino Folk Festival per la XX edizione Carpino Folk Festival, nel periodo dal _______ al ________ ed accetto
irrevocabilmente e incondizionatamente per me, ed i miei familiari, quanto segue:
1. Assunzione di rischio: sono a conoscenza del fatto che, a seguito del mio soggiorno, possano presentarsi pericoli di
infortuni e rischi connaturati alla specificità del luogo per la mia persona e per i miei effetti personali e scelgo comunque,
volontariamente e liberamente, di soggiornarvi e di assumerne la responsabilità nei limiti consentiti per legge.
2. Liberatoria da responsabilità: dichiaro di manlevare l’Associazione culturale Carpino Folk Festival, i suoi dirigenti e
chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione del campeggio, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita
o lesione, non dipendente dal loro operato, che io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza diretta o
indiretta del mio soggiorno, comprese le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa
della mia condotta o in occasione del mio soggiorno, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di legge.
3. Accordo a non intentare cause legali: mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le Parti liberate, né
ad assistere o partecipare allo svolgimento di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per
smarrimento, danneggiamento o infortunio a mio carico o a carico di terzi in relazione al mio soggiorno.
4. Regolamento del Campeggio: dichiaro di aver perso visione del REGOLAMENTO CAMPEGGIO TEMPORANEO
AUTOGESTITO, di accettarlo in ogni sua parte e mi impegno a rispettare e a far rispettare ai minori miei familiari, le norme in
esso contenute.
5. Dati personali: acconsento alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, in conformità a quanto disposto dal
D.Lgs. n.196/2003, da parte dell’organizzatore, degli sponsor dell’evento e dei terzi autorizzati dall’organizzatore stesso per le
sole finalità connesse alla mia partecipazione o assistenza.
Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il suo contenuto e acconsento
volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti senza riserva alcuna.
Allego copia del mio documento di identità.
CARPINO (FG), il ___/___/___/
Firma leggibile

