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REGOLAMENTO COVID 

ACCESSO ALLA STRUTTURA 

La prenotazione è obbligatoria e il check-in verrà effettuato solo su appuntamento per evitare 
assembramenti. 

Al momento della prenotazione, verranno forniti tutti i modelli necessari per la registrazione, 
nonché quello del “Autocertificazione Covid”, da consegnare compilati e firmati al momento del 
check-in; in caso di nuclei abitativi non uni-familiari, il modello “Autocertificazione Covid” dovrà 
essere firmato da tutti i membri. 

Al momento del check-in il capofamiglia (o il referente della prenotazione) dovranno presentarsi 
con la mascherina e rispettare i percorsi di sicurezza presenti nell’area. Una volta completata la 
procedura sarà rilevata la temperatura a tutti i membri del nucleo abitativo e, a seguito di rilevata 
temperatura idonea, sarà permesso l’accesso. Durante il rilevamento della temperatura vige 
l’obbligo di utilizzo delle mascherine. 

Non sarà permesso l’accesso all’interno della struttura in caso di provvedimento di quarantena, 
sintomi influenzali o temperatura corporea superiore ai 37,5°C e nel caso di provenienza da zone 
in cui siano attivi focolai epidemici. 

Ai clienti sarà fornito un braccialetto di riconoscimento che dovranno indossare sempre. 

Accesso agli ospiti 

Non sarà momentaneamente permesso l’accesso. 

SOGGIORNO 

Non sarà possibile accedere al campeggio usufruendo di tende; il soggiorno sarà consentito solo 
su prenotazione di villini o casette. 

È fatto obbligo alla clientela di comunicare immediatamente eventuali possibili casi sintomatici 
(presenza di febbre, tosse, raffreddore, etc.). 

Saranno presenti uno o più addetti, visibilmente riconoscibili, che si occuperanno di verificare il 
rispetto, da parte di tutti, del regolamento per il contenimento della trasmissione del contagio 
da coronavirus ed effettueranno giornalmente controlli a campione, nell’intera area del 
campeggio, della temperatura corporea. 

Ai clienti sarà fornito un braccialetto di riconoscimento che dovranno indossare sempre. 

I clienti dovranno rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro in tutte le aree comuni, 
la differenziazione dei percorsi e il regolamento per l’accesso alle varie aree del campeggio. 

Le interazioni, di qualsivoglia tipo, tra i clienti del campeggio sono permesse solo nel caso in cui 
siano rispettate le distanze di sicurezza (almeno 1 mt) tra membri di una diversa unità abitativa 
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e, nel caso questo non fosse possibile, previo l’utilizzo di mascherine a copertura completa di 
bocca e naso. 

Per i clienti facenti parti della stessa unità abitativa non sarà necessario indossare la mascherina 
e rispettare le distanze di sicurezza quando si trovino all’interno della propria struttura. 

Villini e casette 

È fatto obbligo di utilizzo, ove possibile, del bagno interno. 

Bagno zona casette e area lavanderia 

Si prega di fare attenzione al rispetto dei percorsi di entrata (lato sud-ovest) ed uscita (lato nord-
est) così come indicati. 

I lavelli laterali (lato nord-ovest) non saranno disponibili all’utilizzo, mentre quelli frontali saranno 
disponibili per la pulizia delle stoviglie. 

Sarà possibile l’utilizzo della lavanderia solo ad un massimo di numero 2 persone alla volta. 

All’interno del bagno e della lavanderia è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

I clienti sono pregati di utilizzare, prima dell’accesso, l’igienizzante mani posto nei pressi 
dell’ingresso. 

Potrà essere temporaneamente interdetto l’utilizzo dell’area per effettuare operazioni di 
igienizzazione e/o sanificazione. 

Bagno area giochi e bagno disabili  

Non essendo possibile la differenziazione degli accessi si prega di dare la precedenza a chi sta 
uscendo dalla struttura. 

All’interno dei bagni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

I clienti sono pregati di utilizzare, prima dell’accesso, l’igienizzante mani posto nei pressi 
dell’ingresso. 

Potrà essere temporaneamente interdetto l’utilizzo dell’area per effettuare operazioni di 
igienizzazione e/o sanificazione. 

Area gioco bambini  

È stato calcolato, considerato anche che l’area è all’aperto, un numero massimo di 30 bambini, 
distribuiti nell’intera area, per evitare situazioni di assembramento. 

È fatto obbligo di utilizzo delle mascherine da parte dei bambini. 

È raccomandato l’utilizzo, prima dell’accesso, l’igienizzante mani posto nei pressi dell’ingresso. 

Potrà essere temporaneamente interdetto l’utilizzo dell’area per effettuare operazioni di 
igienizzazione e/o sanificazione. 
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Parco del fiume 

A discrezione della direzione, l’accesso potrà essere consentito solo durante il week-end e i giorni 
festivi. 

Area piscina 

In fase di apertura, prevista per il mese di giugno. 

Campi da gioco 

Sarà possibile usufruire dei campi solo con utilizzo delle attrezzature (palloni e bocce) personali. 

In caso non sia possibile rispettare il distanziamento sociale di 1 metro sarà obbligatorio l’utilizzo 
della mascherina. 

L’utilizzo dei campi da pallavolo, calcio e basket sarà consentito solo previo prenotazione. 

All’interno del campo da beach-volley saranno consentite tutte le attività di gioco inerenti, 
purché venga sempre rispettato il distanziamento sociale (minimo 1 metro). 

All’interno del campo da calcio potranno essere effettuate l’attività del calcio-tennis, purché nel 
rispetto del distanziamento sociale (minimo 1 metro). 

All’interno del campo da basket potranno essere effettuati giochi di tiro a canestro, purché sia 
rispettato il distanziamento sociale (minimo 1 metro). 

RISTORANTE 

I clienti del campeggio dovranno rispettare le procedure di accesso in sicurezza applicate dal 
ristorante. 

I clienti del ristornate che non siano clienti del campeggio, dovranno compilare il modello 
“Autocertificazione Covid”. 

GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO 

Nel caso in cui una persona presente nella struttura sviluppi febbre, sintomi influenzali (tosse, 

raffreddore, etc.) o sintomi gastrointestinali (diarrea), deve: 

• dichiararlo immediatamente alla reception che provvederà ad avvertire l’Autorità Sanitaria; 

• se ne è sprovvisto, gli sarà fornita immediatamente una mascherina di tipo chirurgico; 

• sarà, momentaneamente, isolata in una stanza chiusa (non a vista) sino al responso 

dell’Autorità Sanitaria. 

Il campeggio, in caso una o più persone risultassero positive al tampone, collabora con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”, al fine di permettere l’applicazione 
delle necessarie misure di quarantena. 

A seguito di accertamento di caso un Covid positivo, tutti i locali in cui è stato effettuato l’accesso 
dall’individuo risultato infetto saranno sanificati. 


