


Tipologie di tende ammesse:
Nell'area camping sono ammesse tende da campeggio di ogni tipologia e dimensione. 

Il prezzo non varia a seconda della tipologia di tenda utlizzata. Non è consentito il 

montaggio di gazebo o altre strutture non definibili "da campeggio". Non è consentito 

l'accesso alle auto (il parcheggio è molto vicino). Il camping non può ospitare camper 

o roulotte.

Norme di Norme di comportamento:
• All’interno del camping viene richiesto un comportamento adeguato alla vita comuni-

taria, ispirato al rispetto e alla buona educazione nei confronti di tutti. Ciascuno è 

tenuto a custodire i beni e gli oggetti di sua proprietà: la direzione non risponde per 

eventuali smarrimenti. furti o danni arrecati a cose o persone.

• I rifiuti di ogni genere vanno collocati negli appositi cassonetti.

• È obbligatorio rispettare gli alberi, la vegetazione e l’ambiente in genere, avere la 

massima cura per il decoro e la pulizia della propria piazzola, dei contenitori porta 

immondizie, dei servizi igienici e delle aree comuni.

• No p• No propaganda, no commercio. Accogliamo con gioia musicisti e amanti della musica 

che accettano il nostro invito e la nostra organizzazione e che partecipano alle spese di 

funzionamento, ma rifiutiamo qualunque forma abusiva di commercio, di propaganda e 

di reclutamento (solo il responsabile accreditato dall’organizzazione sarà autorizzato 

ad assegnare questi spazi nell’interesse generale).

• • Partecipazione di tutti all’organizzazione. Siete tutti invitati ad aiutare nello svolgi-

mento dei compiti dell’organizzazione e nel segnalare disfunzioni, anomalie o eventuali 

azioni di persone irrispettose della comunità.

Divieti:
• È proibito occupare spazi diversi da quelli assegnati dagli operatori dell’area tende e 

sconfinare dal predetto posto. I confini della propria o altrui piazzola devono essere 

scrupolosamente rispettati.

• È vietato delimitare la locazione assegnata con recinzioni e scavare fosse

all’interno e/o sui confini della piazzola.

• Auto e moto trovate nell’area tende saranno rimosse.

• È espressamente vietato l’ingresso di bottiglie, recipienti in vetro e lattine. È severa-

mente vietato accendere fuochi.


