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REGOLAMENTO ANTI- COVID 19 

 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
SARS-CoV-2, all’interno del campeggio Bocca di Cecina 
comprensivo della spiaggia di propria competenza dovranno 
essere rispettate le seguenti regole: 
 

ART. 1) È vietato l’accesso al campeggio ai soggetti con 
infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di    
37,5 ° C, a coloro che abbiano manifestato gli stessi sintomi 
negli ultimi 14 giorni ed a coloro che sono stati a contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.  
Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto l’utente 
dichiara di non trovarsi in una delle condizioni indicate nel 
precedente paragrafo.  
 

Art. 2) L’utente sottoscrittore accetta che gli sia misurata la 
febbre con termometro a infrarossi sia prima del check in che 
durante il soggiorno a semplice richiesta dello Staff del 
campeggio in qualsiasi momento e, in caso di rilevamento di 
una temperatura maggiore di 37,5° C, il soggetto non potrà 
accedere o permanere in campeggio.  
 

Art. 3) Il minore di 16 anni non può campeggiare in assenza di 
un genitore maggiorenne. In caso del suo affidamento a 
persona diversa, il genitore deve tempestivamente indicare, 
mediante sottoscrizione di apposito modulo presso la 
reception, la persona cui il minore rimane affidato e del quale si 
assume piena tutela sottoscrivendo anch’egli il modulo stesso, 
esonerando il campeggio da ogni responsabilità. 
 

Art. 4) I campeggiatori si obbligano ad avvisare 
immediatamente la Direzione qualora presentino febbre 
maggiore di 37,5° C.  
 

Art. 5) Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina. Sono 
esentati dall’indossare la mascherina i bambini sotto i sei anni, i 
soggetti con disabilità psico-fisica che non possono tollerarne 
l’uso e chi se ne prende cura.  
 

Art. 6) Gli ospiti sono invitati a scaricare ed attivare l’ App 
“Immuni” prima di accedere al campeggio.  
 

Art. 7) All’interno del campeggio, compresa la spiaggia e le 
attività commerciali e di somministrazione, è obbligatorio 
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro (consigliata di 1,80 metri). 

L’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale vige per tutti gli ospiti, ad eccezione delle 
persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette 
al distanziamento interpersonale (conviventi o soggiornanti 
nella stessa piazzola o bungalow); detto ultimo aspetto 
afferisce alla responsabilità individuale. 
Tutti dovranno, inoltre, osservare le regole di igiene delle mani 
e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 
respiratoria. 
 

Art. 8) Ogni campeggiatore è tenuto a pulire e disinfettare gli 
arredi esterni oltre a quelli interni.  
 

Art. 9) Per agevolare le operazioni di check-in e check-out ed 
evitare gli assembramenti, sono preferite modalità di 
pagamento elettroniche o mediante bonifico; per le 
prenotazioni  è richiesto l’invio anticipato delle copie dei 
documenti in corso di validità per email 
(reception@campingboccadicecina.it), tramite WhatsApp 
(333.1540849) o fax (0586.621326); per i  clienti abituali è 
preferita la preventiva comunicazione della data e ora 
approssimata dell’arrivo con documento in corso di validità via 
email, WhatsApp, SMS o via fax. 
 

Art. 10) L’ingresso all’interno delle attività commerciali e di 
somministrazione, della piscina e della spiaggia è regolato in 
modo da consentire il mantenimento della distanza minima 
interpersonale di 1 metro (consigliata di 1,80 m) e da evitare 
assembramenti nelle file esterne prima dell’accesso; ove 
possibile, sono separati i percorsi di entrata e uscita che i clienti 
devono rigorosamente rispettare. All’interno delle attività 
commerciali i clienti devono sostare il tempo strettamente 
necessario ad usufruire del servizio. 
 

Art. 11) Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo che 
possono dar luogo ad assembramenti mentre è consentito il 
gioco del tennis e quello del ping-pong con due soli giocatori. 
L’utente sottoscrittore è consapevole e accetta che all’interno 
del Campeggio per questa stagione estiva non sarà svolta 
attività di Miniclub o altra forma di spettacolo o di animazione, 
beach-volley e gioco del calcio ed i giochi delle carte e della 
tombola. Con riferimento alle attività ludiche (ad eccezione di 
quelle per cui vige un assoluto divieto), queste sono consentite 
purché sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di 1 
m (consigliata 1,80 m). 
 

Art. 12) Il cancello di accesso alla spiaggia libera adiacente al 
campo da tennis sarà tenuto chiuso.  
 

Art. 13) All’interno del ristorante non possono accedere più 
persone di quanti sono i posti a sedere. 
I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo che tra i 
clienti venga garantito il distanziamento interpersonale di 
almeno 1 metro di separazione, ad eccezione delle persone che 
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta 
solo ricorrendo a barriere fisiche tra le sedute e tra i tavoli 
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 
Sarà privilegiato l’accesso tramite prenotazione e 
raccomandate le modalità di pagamento elettroniche, 
possibilmente al tavolo. I clienti dovranno indossare la 
mascherina tutte le volte che non saranno seduti al tavolo. 
L’elenco dei soggetti che hanno usufruito del servizio ristorante 
al tavolo sarà conservato per un periodo di 14 giorni. 
La consumazione a buffet non è consentita. 
La consumazione al banco è consentita solo se può essere 
assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
(consigliata 1,80 m) tra i clienti, ad eccezione delle persone che 
in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce 
alla responsabilità individuale. 
Per la stagione 2020 l’area esterna al bar e al ristorante è 
riservata ai clienti del bar e del ristorante 
 

Art. 14) I frequentatori della piscina e della spiaggia devono 
rispettare i relativi regolamenti esposti all’esterno, seguire 
rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e 
assistenti ai bagnanti ed osservare la segnaletica esposta 
relativamente al contrasto al Covid-19, facente riferimento alle 
linee di indirizzo stabilite dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie autonome. 
Il numero massimo di persone all’interno dell’area piscina è di 
26 unità, affinché ognuno abbia a propria disposizione 7 mq di 
superficie di acqua. 
Tutti gli indumenti ed oggetti personali devono essere riposti 
dentro la borsa personale. 
I frequentatori della piscina, saranno soggetti al rispetto di turni 
orari di un’ora ciascuno, indicati di volta in volta dagli assistenti 
ai bagnanti, secondo l’affluenza, in modo da rispettare la 
densità di affollamento prescritta dalle suddette linee di 
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indirizzo. È vietato l’accesso ai minori di 14 anni non 
accompagnati da un responsabile maggiorenne, il quale sarà 
sanzionato in caso di inosservanza del “regolamento piscina” da 
parte di coloro per i quali si è dichiarato responsabile. Non si 
può accompagnare in qualità di responsabile più di 3 minori di 
14 anni.  
 

Art. 15) Tutti gli ospiti di età superiore ai 14 anni, sono obbligati 
a circolare all’interno del campeggio e della spiaggia muniti di 
copia del documento di riconoscimento (è sufficiente esibire 
copia del documento di identità a mezzo di supporto 
elettronico quali smartphone e tablet) che dovrà essere 
mostrato a semplice richiesta del personale del campeggio o 
della sorveglianza. 
I minori di anni 14 dovranno essere rigorosamente e 
continuamente vigilati dai propri genitori o da coloro che ne 
sono responsabili affinché siano pienamente rispettate le 
disposizioni del presente regolamento anti-Covid19. 
 

Art. 16) Le aree giochi sono accessibili ai minori solo se 
accompagnati da un genitore o chi per esso responsabile e 
devono vigilare costantemente che i minori rispettino tutte le 
misure anti-Covid.  
 

Art. 17) Il posizionamento delle unità abitative (roulotte, 
veranda, tenda, camper, ecc.) deve preventivamente essere 
autorizzato dalla Direzione la quale, nel caso in cui non fossero 
rispettate le norme vigenti, potrà ordinare lo spostamento 
dell’unità abitativa stessa. Il mancato rispetto di tale articolo 
comporterà l’espulsione immediata dal campeggio.  
 

Art. 18) Tutti i campeggiatori devono limitare ogni tipo di 
contatto e comunicazione allo staff del campeggio se non per 
estrema necessità.  
 

Art. 19) Nei locali commerciali, presso la piscina e in spiaggia 
dovranno essere rispettate le ulteriori norme presenti nei 
rispettivi regolamenti affissi all’entrata delle strutture di 
riferimento.  
In caso di contrasto tra quanto previsto da questo regolamento 
e dagli altri regolamenti vigenti in campeggio, il presente 
regolamento anti-Covid 19, prevarrà sugli altri. 
 

Art. 20) I guanti monouso e le mascherine devono essere 
gettati solo ed esclusivamente nei bidoni della raccolta 
indifferenziata. Gettare tali oggetti in spazi comuni è 
considerata una grave infrazione.  
  

Art. 21) L’utente sottoscrittore è informato e ha ben compreso 
che all’interno del campeggio sono state effettuate le 
sanificazioni anti-Covid 19 da ditte specializzate prima della 
riapertura e sono applicate tutte le direttive imposte dalle linee 
di indirizzo dettate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Provincie Autonome in materia di contrasto al nuovo 
coronavirus SARS-COV-2  che sono esposte presso il campeggio 
e pubblicate sul sito www.regioni.it al seguente link 
http://www.regioni.it/home/emergenza-coronavirus-linee-
guida-2589/. 
L’utente sottoscrittore ritiene che tali misure di contenimento 
del virus SARS COV-2 sono idonee a contrastare e contenere la 
diffusione dello stesso. 
 

Art. 22) Nel caso in cui il documento d’identità del 
sottoscrittore sia stato sostituito, l’utente dovrà consegnare 
con urgenza copia dello stesso alla reception e sottoscrivere 
nuovamente tale regolamento. 
 

Art. 23) Sanzioni 
In caso di inosservanza di quanto prescritto nel presente 
regolamento saranno applicate sanzioni pecuniarie da € 50,00 a 
€ 500,00, in proporzione alla gravità e reiterazione 
dell’inosservanza. Potrà essere applicato il provvedimento di 
espulsione immediata dal campeggio del trasgressore; se 
quest’ultimo è minore sarà sanzionato colui che ne è 
responsabile ex lege. Le sanzioni devono essere pagate presso 
la reception entro 10 gg dalla loro applicazione e comunque 
prima dell’uscita dal campeggio.  
 

Art. 24) Conoscenza e accettazione delle misure adottate per il 
contrasto e contenimento del virus COVID-19 
Il cliente dichiara di aver letto e ben compreso questo 
Regolamento anti-Covid ed i regolamenti spiaggia, piscina, 
market, bar e pizzeria e di conoscere e aver ben compreso le 
misure adottate nel campeggio Bocca di Cecina per il contrasto 
ed il contenimento del virus SARS COV-2 e dichiara di accettarle 
e ritenerle adeguate, sufficienti e idonee a tutelare la propria 
salute e quella dei minori per i quali risulta essere responsabile. 
 

Art. 25) Il presente regolamento è soggetto a variazioni, 
derivanti da eventuali ulteriori modifiche indicate dalle Autorità 
competenti o dalla Direzione.  
 

Art. 26) La Direzione può imporre di eseguire interventi 
supplementari al fine di assicurare la prevenzione ed il 
contenimento del virus Sars-CoV-2. 

Nome, cognome e dati identificativi del sottoscrittore 

 
 
Sig./ra ___________________________________________ 

 

 

nato/a a  ____________________________ il ____________ 

 
Documento di identità: ______________________________  

 

N._________________________________ 

 

rilasciato da _______________________________________ 

 

in data ____________________ 

 

valido fino al ____________________________ 

 

che si allega al presente Regolamento. 

 

 

Data ______________________      

 

 

                              

__________________________________________________                                                                                      

Firma per conoscenza e accettazione del regolamento 

 

Ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c. dichiaro di aver ben compreso e 

di accettare espressamente le clausole di cui agli 

artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2

3,24,25 

                

    

                                                                           

_________________________________________________ 

Firma per accettazione espressa 
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