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Regolamento 2020 interno campeggio 

Campeggio il Delfino 
Via Siviglia n. 9 - Pomezia (RM)  

http://www.campeggioildelfino.it 

e-mail: campingildelfino@gsoresort.it 

 
Il presente regolamento ha natura contrattuale tra la GSO Resort S.r.l. e il Cliente per soggiorni presso il campeggio ed è 
portato a conoscenza degli ospiti all’arrivo ed è affisso sia all’entrata che all’interno del campeggio. L’atto dell’entrata nel 
campeggio ne è accettazione senza riserve da parte del Cliente. 
Art. 1 - Accesso al campeggio 

• Per l'ingresso al campeggio è obbligatoria l'autorizzazione della Direzione; 

• All'atto dell'arrivo ogni persona deve consegnare all'ufficio ricezione un documento d'identità valido per le registrazioni 
previste dalla legge (la non osservanza costituisce violazione di norme del codice penale); 
• Non è consentita l’entrata a minorenni non accompagnati da persona adulta che ne sia legalmente responsabile; 

• L’accesso e la presenza in campeggio di persone non autorizzate comporta la violazione del Regolamento di Pubblica 
Sicurezza, dell’art. 614 C.P. (violazione di domicilio), dell’art. 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici), dell’art. 624 C.P. 
(furto di servizi) e del reato di truffa contrattuale. 
• L’accesso e l’uscita dal campeggio è consentita solo attraverso gli appositi ingressi, è severamente vietato scavalcare 
le recinzioni perimetrali del campeggio. 

Art. 2 – Registrazione 
• Il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla direzione ogni discordanza ed a 
notificare preventivamente le variazioni, quali il cambio della piazzola, l’arrivo e la partenza di persone. 

Art. 3 – Durata e canone anno del contratto piazzola con struttura di proprietà del cliente 
• L’importo del canone annuo esposto in Direzione, esposto nel listino prezzi, pubblicato sul sito internet 

www.campeggioildelfino.it, include le seguenti voci: 

1. Noleggio di una piazzola dal 01 gennaio al 31 dicembre con accesso al pernottamento nominativo, per quattro 
persone, nei periodi di apertura indicati sul sito internet; 

2. Rimessaggio delle unità abitative mobili; 
3. Consumi idrici; 
4. Utilizzo della piscina; 
5. Uso degli impianti sportivi negli orari autorizzati dalla Direzione. 

È vietato categoricamente l’affitto della struttura ed il subnoleggio della piazzola, pertanto anche nel caso di vendita 
della propria struttura è obbligatorio procedere preventivamente allo smontaggio e alla rimozione della struttura stessa. 
Il contratto di noleggio della piazzola si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicare 
alla controparte con almeno 60 gg. Di preavviso dalla scadenza tramite raccomandata A/R. 
Nel caso di disdetta del contratto, nei modi e tempi previsti, il cliente dovrà provvedere, a proprie spese, alla rimozione 
della propria struttura entro e non oltre la data di scadenza del contratto. 
Qualora, a seguito di disdetta il cliente non provvederà alla rimozione della propria struttura, la GSO Resort S.r.l. sarà 
autorizzata tacitamente, a provvedere alla rimozione della struttura e delle attrezzature in essa contenute con oneri a 
carico del cliente ed a provvedere allo smaltimento in discarica della struttura. 
Il corrispettivo sarà determinato dalla GSO Resort S.r.l. al cliente secondo il compenso per lo smaltimento in discarica 
autorizzata nonché il trasporto. 
Il pagamento del canone annuo, così come previsto dal listino prezzi esposto presso la Direzione, potrà essere 
corrisposto in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2020 o in tre rate: la prima entro il 3 gennaio 2020; la seconda 
entro il 31 marzo 2020 ed il saldo entro il 31 luglio 2020. I bambini che non avranno compiuto il terzo anno di età alla 
data del 31 maggio 2020 saranno esentati dal pagamento e non verranno conteggiati nel nucleo familiare. 
Ai i sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02, saranno applicabili in favore della GSO Resort S.r.l. interessi moratori, 
sull'importo dovuto e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base 
annua stabilito dalla BCE - per il semestre in cui detti interessi matureranno - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
aumentato di otto punti percentuali. 

Art. 4 – Durata e canone del contratto piazzola con struttura di proprietà del campeggio 

• Per l’’importo del canone e la durata del soggiorno nella piazzola con struttura di proprietà del campeggio si rimanda 
al listino prezzo pubblicato presso la Direzione. 

Art. 5 - Scelta ed utilizzo delle piazzole 

• Le piazzole vengono assegnate dalla Direzione e sono tassative, sono vietati spostamenti non autorizzati; in caso di 
motivate esigenze su indicazione della Direzione potrà essere imposto lo spostamento in altra piazzola. 

• Tutte le attrezzature devono essere ordinatamente sistemate entro i confini della piazzola; 

• E' vietata l'installazione di strutture accessorie alla principale se non autorizzata dalla Direzione. 
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Art. 6 – Orari, ospiti e aggiunti 

• Il contraente deve far osservare al proprio nucleo familiare, aggiunti ed agli ospiti le norme del presente regolamento. 
L’ingresso degli ospiti all’interno del Campeggio è consentito tutti i giorni dalle ore 09:00 alle 24:00. Le fasce orarie a  
cui faranno riferimento i prezzi per l’ingresso degli ospiti, come indicato nel listino prezzi, saranno ore 9:00-24:00, 
19:00-24:00 e 00:00-09:00. Ogni ospite è tenuto, al momento dell’ingresso, al versamento della quota relativa al 
periodo di permanenza nel Campeggio. Gli ospiti dovranno lasciare il Campeggio obbligatoriamente entro e non oltre 
le fasce orarie comunicate alla Direzione. Rimane a discrezione della Direzione non accettare ospiti non graditi. Ogni 
ospite è obbligato a consegnare alla Direzione un documento d’identità valido, la fine di effettuare e registrare l’orario 
di ingresso, il cliente presso cui è in visita e la permanenza nel Campeggio. Il cliente potrà aggiungere nel proprio 
contratto uno o più ospiti fissi acquistando un tesserino nominativo per l’ospite valido per il periodo di apertura 
stagionale del Campeggio presentando, a cura dell’ospite, presso la Direzione un documento d’identità valido, una foto 
formato tessera e nota di consenso al trattamento dei dati personali. Il prezzo di tale tesserino sarà indicato nel listino 
prezzi. 
• Il prolungamento della permanenza dell’ospite deve essere autorizzato dalla Direzione e comporta il pagamento del 
soggiorno secondo il listino prezzi; 
• I visitatori possono entrare in campeggio esclusivamente a piedi e durante il previsto orario; 
• Il Cliente del campeggio è tenuto a comunicare i propri ospiti proprietari di cani, l’esibizione del libretto sanitario del 
proprio animale, che al momento dell’accesso dovrà essere consegnato in copia alla Direzione della struttura. 

Art. 7 Sevizi vari 

• I bagni e le fontanelle esterne saranno utilizzabili dal 20 aprile 2020 al 29 settembre 2020, salvo diversamente 
disposto dalla Direzione; 
• Nell'utilizzo dei servizi igienici si raccomanda la massima civiltà ed educazione. 

• All’interno del Campeggio sono installati dei barbecues a disposizione di tutti i campeggiatori. No è ammesso l'impiego 
di altri barbecues, ad eccezione di quelli a gas. Non è consentito accendere fuochi o impiegare fiamme libere; 
• I rifiuti devono essere differenziati (vetro, plastica, umido, carta e indifferenziati) e depositati nei propri contenitori 
all’interno della piazzola. Sarà cura del personale della struttura procedere al ritiro dei contenitori nei giorni stabiliti dal 
comune di Pomezia. 

Art. 8 - Partenze 
• E' vietato, dopo la propria partenza, anche temporanea, lasciare all'esterno, sopra o sotto il mezzo di soggiorno 
oggetti di qualsiasi natura (gazebi, tavoli, sedie, etc.); 

• Le partenze dei Clienti itineranti devono avvenire entro le ore 13,00. Superato tale termine il Cliente sarà tenuto a 
pagare il soggiorno anche del giorno di partenza. 

Art. 9 - Animali 

• L’accettazione dei cani e degli altri animali avverrà solo dietro specifica autorizzazione della Direzione e dietro il 
pagamento del prezzo previsto dal listino prezzi. 
• I proprietari dovranno tenere al guinzaglio i cani, curarne l’igiene, essere in possesso di relativo libretto sanitario 
riportante le ultime vaccinazioni, accompagnarlo nell’area dedicata per i propri bisogni fisiologici e comunque utilizzare 
gli appositi strumenti (scopino e sacchetto); 
• Gli animali non potranno a nessun titolo accedere ai servizi comuni del campeggio e non potranno essere lasciati 
incustoditi o permettere che disturbino gli altri ospiti; 
• Eventuali danni procurati a terzi sono di completa responsabilità del proprietario dell’animale stesso. 

Art. 10 - Silenzio e ordine 
• A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e l’uso di apparecchiature che provochino 
disturbo agli altri ospiti del campeggio; 
• In particolare dalle ore 14:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 08:00 deve essere rispettato il silenzio. 

Art. 11 - Circolazione veicoli 
• I veicoli autorizzati dalla Direzione possono essere utilizzati solo per entrare ed uscire dal campeggio durante le ore 
consentite, a passo d’uomo e nel rispetto della segnaletica predisposta. 

Art. 12 - Bambini 
• Gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri bambini, la cui vivacità, educazione e necessità non possono 
andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri ospiti; 
• Nei servizi igienici i bambini devono essere accompagnati dai genitori; 
• L'utilizzo del parco giochi da parte dei bambini è consentito solo sotto la sorveglianza di un adulto. 

Art. 13 - Divieti vari 
E’ assolutamente vietato: 

• Gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori; 
• Scavare nel terreno buche o canaletti; apportare modifiche al terreno, coltivare orti, giardini, aiuole, pavimentare 

l'area, creare delimitazioni con staccionate, siepi o altro; 
• Accendere fuochi all’aperto; 
• Danneggiare la vegetazione; 
• Versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto; 
• Svuotare l’acqua di scarico e dei WC chimici se non nei luoghi espressamente indicati; 
• Lavare auto od altri mezzi all’interno della struttura; 
• Lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli; 
• Lavare o lavarsi alle fontanelle all’interno della struttura; 
• Sprecare od usare impropriamente l’acqua; 
• Stendere recinzioni, teloni ombreggianti, legare od ancorare alcunché alle piante, tirare corde ad altezza d’uomo ed 

installare quant’altro possa costituire potenziale pericolo od essere di intralcio al libero passaggio; 
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Art. 14 - Oggetti smarriti 

• Gli oggetti rinvenuti nell’ambito del campeggio devono essere consegnati alla Direzione per gli adempimenti prescritti 
dalla legge. 

Art. 15 - Responsabilità 
• La Direzione non risponde: degli impianti per la corrente la cui manutenzione è a spese e sotto la 
responsabilità del proprietario della struttura. Non potendo la Direzione controllare il corretto 
funzionamento dell’impianto, il Cliente con la sottoscrizione del presente regolamento dichiara che 
l’impianto elettrico della propria struttura è a norma e si impegna alla sottoscrizione di una polizza 
assicurativa verso terzi la cui copia dovrà essere presentata alla Direzione. 
• La Direzione non risponde: dell’uso delle attrezzature sportive e di svago che avviene a rischio e pericolo dell’utente; 
• La direzione non risponde: di eventuali furti di oggetti; 

• La direzione non risponde: dei danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali, da insetti, da 
malattie ed epidemie anche delle piante o da altre cause non dipendenti da negligenza del personale del campeggio; 
• L'eventuale interruzione dell'elettricità, dell'erogazione dell'acqua, o di qualsiasi altro servizio del campeggio per guasti 
o cause di forza maggiore, non impegna la Direzione al risarcimento di danni o a rimborsi di qualsiasi natura. 

Art. 16 - Espulsione, Rimozione, Interruzione 

• La direzione si riserva il diritto di espellere coloro che, a suo giudizio, contravvenendo al regolamento o, comunque, 
turbando l’armonia e lo spirito dell’insediamento ricettivo, danneggino il buon andamento della vita comunitaria e gli 
interessi del complesso ricettivo; 
• I clienti già espulsi non potranno accedere nuovamente al campeggio privi di una nuova specifica autorizzazione della 
Direzione. 
• La direzione, nel caso in cui il cliente non provveda alla rimozione della propria struttura abitativa che non rispondente 
alle caratteristiche prescritte dalle disposizioni normative vigenti, procederà a propria cura a fare eseguire la rimozione 
forzata della stessa e relativi accessori, addebitandone le spese al proprietario. 
• Se alla scadenza del periodo di sosta pattuito il proprietario non provvede immediatamente alla rimozione della propria 
struttura dal campeggio, il titolare della struttura ricettiva viene esonerato da ogni responsabilità dalla custodia del 
mezzo e può farne disporre la rimozione forzata addebitandone le spese al proprietario. 
• Il soggiorno si intende interrotto di diritto per eventi di forza maggiore o per ordine delle autorità o per eventuali 
necessità di modifiche strutturali. In tali casi il campeggiatore avrà diritto al rimborso delle sole quote già versate 
relative al periodo non goduto di campeggio con esclusione di ogni altro risarcimento. 

Art. 17 - Variazioni 
• Eventuali variazioni del regolamento verranno comunicate con avviso in bacheca e avranno validità immediata. 

Art. 18 – Articoli non previsti 

• Per tutto ciò non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative in vigore e alle circolari interne 
che verranno affisse presso i locali della Direzione e nelle apposite bacheche. 

Art. 19 – Foro Competente 
• Per qualsiasi controversi e/o ricorso in giudizio sarà competente il foro di Velletri. 

Art. 20 – Imposta di soggiorno Comune di Pomezia 

• Si informa che è dovuta imposta di soggiorno al comune di Pomezia pari ad Euro 1,00 al giorno a persona per ogni 
notte di soggiorno e per un massimo di 10 Giorni, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’imposta di soggiorno, consultabile sul sito http://www.comne.pomezia.rm.it/imposta_soggiorno. 

 
 
 
 
 
 

Pomezia, …../…./……. Firma………………………….. 
 
 

 
Si approvano specificatamente gli articoli dal n. 1 al n. 20 
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