1-2-3 giugno 2018

REGOLAMENTO CAMPING
A. Informazioni preliminari
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di campeggio all’interno della
Manifestazione Sacile Xtreme Days 2018.
2. Per “campeggiatore” si intende l’utilizzatore del servizio regolato dal presente documento,
regolarmente registrato nelle modalità sotto indicate. Per “organizzazione” si intende l’Ass.
SacileCambiaMarcia, organizzatrice della Manifestazione.
3. L’area dove è permessa l’attività di campeggio è situata presso il campo sportivo Tomasella, in
via Carducci 21; tale area sarà opportunamente indicata e segnalata all’interno del complesso
sportivo da parte dell’organizzazione.
4. L’attività di campeggio è permessa per la sola durata della Manifestazione, venerdì 1 giugno
2018, sabato 2 giugno 2018 e domenica 3 giugno 2018, negli orari e modalità indicati di seguito
nel presente Regolamento.
5. L’attività dai campeggio si intende svolta con ausilio di tende mobili o altre forme di bivacco
temporaneo. Le attività svolte con roulotte, camper o altro mezzo motorizzato adeguato, anche
temporaneamente, non sono pertanto consentite nell’area in oggetto.
6. L’attività di campeggio è consentita solo a seguito della registrazione da parte del campeggiatore
con documento di riconoscimento valido munito di fotografia e a seguito del rilascio del relativo
permesso da parte dell’organizzazione, presso l’infopoint (Piazza del Popolo)
B. Norme di comportamento
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

E’ vietata l’introduzione di animali
E’ vietata l’accensione di fuochi
E’ vietato l’accesso al campo da calcio principale recintato e al campo secondario retrostante
E’ vietato l’accesso all’area camping con mezzi a motore. E’ concesso il solo ingresso
temporaneo all’area adiacente per scarico/carico materiale. Parcheggio consigliato:
Palamicheletto
E’ vietato abbandonare rifiuti all’interno dell’area, gli stessi vanno conferiti negli appositi bidoni
Si raccomanda l’installazione delle tende nell’area indicata dall’organizzazione
Si raccomanda un uso responsabile delle strutture all’aperto e all’interno (docce, bagni)
salvaguardandone l’integrità e la pulizia
Si raccomanda l’uso dei locali di servizio negli orari indicati nel presente regolamento
L’area è presenziata ma non custodita, quindi si raccomanda di non lasciare oggetti di valore
incustoditi, l’organizzazione non risponderà ad alcun titolo in caso di furto e/o smarrimenti
E’ vietato ospitare nel camping persone non regolarmente registrate presso l’infopoint.
Si raccomanda di segnalare tempestivamente all’organizzazione eventuali problemi o
comportamenti non consoni che si dovessero verificare
I campeggiatori hanno l’obbligo di mantenere l’ordine e la pulizia nella zona in cui campeggiano
La quiete durante le ore notturne nel’area di campeggio è obbligatoria dalle ore 24.00 alle ore
07.00.

14. L’area andrà tassativamente abbandonata entro le ore 18 di domenica 3 giugno 2016
15. In ogni momento potranno essere verificati dall’organizzazione i documenti di riconoscimento e
ed il permesso essere verificata il buono camping
16. E’ vietato il taglio delle piante;
17. E’ vietata qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
18. E’ vietata qualsiasi manomissione del terreno e, in particolare, intorno alle tende, la realizzazione
del solco per la raccolta delle acque piovane
19. E’ vietata qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della
località, e in particolare, fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti
20. Lo smaltimento dei rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione, dovrà essere effettuato
esclusivamente negli appositi contenitori R.S.U. allestiti appositamente
21. Nel caso venga provato il mancato attenimento alle prescrizioni di questo Regolamento,
l’organizzazione potrà allontanare dall’area il campeggiatore che non rispetti le regole
22. In generale, si raccomanda di assumere un comportamento civile e rispettoso nei confronti
dell’area, dei residenti della zona e dell’organizzazione
23. In caso di danni a cose e/o persone causati dal campeggiatore, l’organizzazione si riserva di agire
per il risarcimento nei confronti dei responsabili, ovvero nei confronti di tutti i campeggiatori che
saranno ritenuti responsabili in solido tra loro.
24. Il presente regolamento si ritiene letto ed accettato al momento del rilascio del permesso di
fruizione da parte dell’organizzazione

C. Orari di fruizione dell’area
1. Apertura dell’area: venerdì 1 giugno 2018 ore 15.00
2. Chiusura dell’area: domenica 3 giugno 2018 ore 17.00
3. Utilizzo dei servizi igienici:
da venerdì 1 giugno 2018 ore 15.00 a domenica 3 giugno 2018 ore 17.00
4. Utilizzo di docce e spogliatoi:
venerdì 1 giugno ore 18.00-20.00
sabato 2 giugno ore 8.00-9.00 \ 12.00-13.00 \ 18.00-20.00
domenica 3 giugno ore 8.00-9.00 \ 12.00-13.00 \ 15.00-17.00

D. Numeri utili
1. Infopoint SacileCambiaMarcia: 380 1304251
2. Referente area camping Francesco Casagrande 349 4083721
3. Polizia Locale: 0434 71447
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