
 

REGOLAMENTO del Villaggio 

 Art. 1  

I frequentatori del villaggio sono iscritti, per l'anno in corso, ad una associazione naturista, in 

particolare all' UNI Unione Naturisti Italiani, riconosciuta dalla Federazione Naturista 

Internazionale INF-FNI 

 Art. 2  

La pratica della nudità integrale nel villaggio è obbligatoria. 

 Art. 3  

Il villaggio è aperto e accessibile dal 1 aprile al 30 settembre.  

In Inverno, solo quando si organizzano eventi aperti ai soci 

 Art. 4  

I proprietari di strutture depositate nel villaggio quali roulottes, avant roulotte, mobl-Home o 

bunga/ows, in regola con il pagamento annuale, possono accedere al villaggio fuori dal periodo di 

apertura. 

 Art. 5  

Nei periodi di apertura del villaggio la Reception resterà aperta dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 

alle ore 17 fatti salvi casi di necessità nelle 24 ore. 

 Art. 6  

I proprietari di equipaggi depositati nel villaggio (rif. Art.4), i frequentatori annuali ed i 

frequentatori giornalieri ogni volta che accedono al villaggio devono firmare il registro delle 

presenze posto di fronte alla Reception precisando il periodo del loro soggiorno; 1 proprietari degli 

equipaggi depositati nel villaggio (rif. Art. 4) e i frequentatori annuali all' atto della prima entrata 

dell' anno dovranno aver pagato la relativa quota annuale e aver sottoscritto l'adesione al presente 

Regolamento. 

 Art. 7  

Tutti i frequentatori del villaggio parcheggiano auto e moto esclusivamente nei parcheggi esterni.  

 Art. 8  

I proprietari ( rif. Art. 4) e i frequentatori annuali senza equipaggio hanno diritto alla chiave del 

cancello di ingresso sotto la loro completa responsabilità per il corretto mantenimento del villaggio 

nelrispetto del presente regolamento. 

 Art. 9  

I proprietari di equipaggi depositati entrano nel villaggio con i loro automezzi (5 km/h) solo per 

operazioni di carico e scarico avvertendo di volta in volta la Reception 

 Art. 10 

Per visite al villaggio dei non abituali frequentatori è necessaria la preventiva autorizzazione della 

Reception. 

 Art. 11  

Gli orari di apertura e chiusura del villaggio, come pure dei vari servizi, sono indicati dai vari 

cartelli in loco. Salvo deroghe che saranno rese note dalla Reception. 

 Art. 12  

Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 è vietata la circolazione delle vetture; 

sono da evitare tutti i rumori che possono disturbare la tranquillità dei campeggiatori. Durante le 

altre ore sarà espresso il massimo rispetto per la tranquillità di ognuno. 

 Art. 13  

Le partenze e gli arrivi sono règolati in conformità all'orario esposto. Chi parte salderà il proprio 

conto il giorno precedente entro le ore 12.00. 



 

 Art. 14  

L'accesso al villaggio di ogni frequentatore avviene esclusivamente attraverso il cancello vicino alla 

Receptlon salvo diversi accordi ad personam. 

 Art. 15  

E' regola: a) sistemare tende e roulotte nei luoghi concordati con.la Reception b) la raccolta 

differenziata negli appositi bidoni posizionati all' esterno del villaggio. c) lasciare puliti i servizi 

igienici, i lavelli ed i pavimenti delle sale comuni. d) evitare rumori molesti nelle ore del riposo 

(13.00 -15.00 e 22.00 -7.00) e) moderare l'uso di radio, televisori che saranno comunque tenuti a 

basso volume 

 Art. 16 -E' vietato: 

a) fumare in tutti i locali comuni chiusi. 

b) usare apparecchi fotografici o video senza l'autorizzazione della Reception; 

gli autorizzati dovranno portare al collo un cartellino rilasciato dalla Reception. 

c) fotografare persone senza l'autorizzazione degli interessati 

d) usare radio nelle aree piscina e solarium, comunque nelle aree comuni 

e) gettare a terra carta, mozziconi di sigarette, tappi di bottigliette ecc. 

f) introdurre animali domestici senza aver informato la Reception; i cani ammessi saranno 

tenuti al guinzaglio; il padrone curerà le eventuali pulizie necessarie 

g) indossare indumenti intimi, costumi da bagno, teli da bagno, accappatoi, bermuda ecc. 

h) parcheggiare fuori dai cancelli lungo la strada di accesso 

i) effettuare allacciamenti luce ed acqua senza l'accordo con la Reception ; 

gli allacciamenti all'impianto luce saranno realizzati secondo le norme CEE 

j) coltivare orti e raccogliere la frutta 

k) l'uso dell'acqua potabile per innafiare le painte 

I) l'uso dello chalet senza il consenso della Reception 

 ART. 17  

I genitori sono responsabili del buon comportamento dei figli. Essi eserciteranno la sorveglianza sui 

medesimi al fine che nulla possa loro accadere. 

 ART. 18  

" Il villaggio non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che comunque dovessero subire 

persone e/o cose (tende, roulotte, autovetture, oggetti vari, ecc.) nelle aree del villaggio; roulotte e 

camper dovranno essere assicurati e copia del Contratto Assicurativo depositato in Reception, in 

mancanza di questo sarà consegnata una dichiarazione di scarico delle responsabilità del villaggio . 

 Art.19  

I funghi e i frutti sono di proprietà del villaggio. 

 Art. 20 

 Non sono consentiti interventi di potatura su siepi o piante del territorio. 

 Art. 21  

Le piazzole occupate saranno prive di recinzione e comunque con accesso aperto. 

 Art. 22  

" Il presente REGOLAMENTO è consegnato ad ogni frequentatore del Villaggio all'atto del 

pagamento 


