
Regolamento del Campeggio 
LIDO TOCE 

Regole per una buona convivenza e una vacanza rilassante nel 
nostro Campeggio Lido Toce. 
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Cari amici campeggiatori, 
 
Il Camping Lido Toce vi dà il benvenuto, vi augura buon divertimento e buona vacanza. Affinché 
nel nostro campeggio tutti gli ospiti si sentano a casa, possano godere di un soggiorno piacevole 
e rilassante, utilizzando le strutture senza difficoltà e soprattutto per garantire calma, ordine e 
pace a tutti i nostri ospiti, vanno osservate le seguenti regole. 
 
Arrivo e registrazione: 
 
Al vostro arrivo, vi preghiamo di presentarvi immediatamente con la vostra carta d'identità valida 
alla reception per effettuare la registrazione. Tutti i viaggiatori saranno registrati con il nome e la 
data di nascita. Per la registrazione è necessario anche il numero di targa del veicolo. Gli animali 
domestici devono essere registrati. Se arrivate in o con una barca, anche questa è soggetta a 
registrazione. 
Con la registrazione accettate automaticamente il regolamento del campeggio. 
 
Ospiti: 
I visitatori giornalieri e gli ospiti dei campeggiatori permanenti, al momento dell‘ingresso devono 
recarsi alla reception, registrarsi e pagare quota prevista. Si applica il listino prezzi attualmente in 
vigore 
 
Cani: 
Dal 2021 i cani sono ammessi solo nelle aree designate. E’ obbligatorio il guinzaglio.  
Vi chiediamo, se arrivate con un cane, di informarci in anticipo in modo che possiamo riservarvi 
un posto per cani. I posti sono limitati e si trovano nell‘area tra il parco giochi e il ristorante. In 
tutti gli altri luoghi sono ammessi solo i cani dei campeggiatori permanenti con clausola previo 
concordata data da contratto. Eventuali rifiuti fisiologici anche davanti alla sbarra d‘ingresso 
devono essere rimossi immediatamente dal proprietario del cane utilizzando un sacchetto 
igienico. I sentieri per le passeggiate dei cani sono disponibili al di fuori del campeggio. È vietato 
portare a passeggio il cane nel campeggio. È vietato l’ingresso ai cani alla spiaggia, l'area sanitaria 
e in tutte le sale comuni. 
 
Veicoli: 
Le auto e le moto devono essere parcheggiate vicino alla tenda, camper o alla roulotte 
in modo tale che non ostacolino il traffico e i vicini. Per ogni piazzola è consentita solo un'auto, 
da parcheggiare nel posto auto assegnato. 
Il parcheggio davanti alla sbarra d‘ingresso è disponibile per ulteriori auto. In tutto il campeggio è 
obbligatorio mantenere la velocità  di 5 km/h.(passo d’uomo). Si prega di fare attenzione ai 
bambini che giocano. Tutte le strade e i percorsi devono essere mantenuti sgombri per 
consentire la circolazione dei veicoli di emergenza giorno e notte. Quando fate retromarcia, è 
necessario essere diretti da una persona. In tutta l’area del campeggio sono vietati il cambio 
dell'olio e il lavaggio di auto, roulotte e camper. 
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                 Barche: 

 
Le imbarcazioni di ogni genere devono essere registrate alla reception. 
A secondo della disponibilità, vi verrà assegnata una boa numerata a pagamento per la durata del 
vostro soggiorno. L'ospite non ha diritto a uno spazio boa. 
Vi consigliamo vivamente di stipulare un'assicurazione per la vostra imbarcazione che copra 
anche catastrofi naturali. Tutte le barche a motore di lunghezza superiore a 2,5 m necessitano 
ai sensi della legge n. 19/1997 Articolo 4. modificato dalla legge n. 203 del 15 novembre 2011 
un numero di registrazione locale. 
 
La targa può essere richiesta anticipatamente online o recandosi direttamente all'indirizzo 
sottostante. 
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via Industria 25, 
28924 Verbania (VB), 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
 
Bambini: 
 
I minorenni durante il soggiorno devo essere supervisionati dai genitori o da un adulto 
autorizzato. Il parco giochi è per bambini fino a 12 anni. L'uso delle attrezzature del parco giochi 
è a proprio rischio e pericolo. 
 
Diritto del proprietario esercente: 
 
Nell'esercizio del diritto di proprietà, la direzione del campeggio può rifiutare di accogliere 
persone, espellerle, emettere e far rispettare un divieto permanente o temporaneo d‘ingresso 
qualora ciò sia reso necessario per mantenere la pace e la sicurezza di tutti. Le violazioni del 
regolamento del campeggio danno diritto al rimprovero immediato da parte del gestore. Inoltre, 
la direzione del campeggio ha il diritto di disdire il contratto senza preavviso per un  valido 
motivo al fine di far rispettare le regole del luogo, in particolare se l'ospite insulta, o mette in 
pericolo altri ospiti o il personale. Come anche nel caso di disturbo permanentemente della 
quiete e dell'ordine pubblico, comportamento ostile, discriminatorio o offensivo verso altri ospiti 
o il personale, così come se l‘ospite è ritenuto responsabile di danni causati intenzionalmente, o 
sottrazione beni di proprietà altrui. Non sono tollerati l‘uso di sostanze stupefacenti, o smoderato 
consumo di alcolici o un qualsiasi altro comportamento contrario al regolamento. 
 
Rispetto della quiete: 
 
In vacanza il riposo e il relax sono dei fattori molto importanti. 
Vi chiediamo quindi di attenervi rigorosamente ai nostri orari di quiete, che sono dalle 22:00 
alle 7:00. In questi orari vige il divieto assoluto di circolazione all'interno del campeggio. 
La barriera d’ingresso e di uscita è bloccata durante questo orario. In caso di emergenza l'uscita è 
possibile in qualsiasi momento, in questo caso vi chiediamo di informare la direzione del 
campeggio.  
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Durante questo periodo devono essere evitati la musica ad alto volume, le conversazioni a voce 
alta, il lavaggio dei piatti, Utilizzo delle doccie e ogni altra fonte di disturbo. Inoltre, durante 
questo periodo è vietato gettare il vetro nel contenitore. Dalle 23:00 in poi, tutti i dispositivi 
elettronici cellulari, tablet etc. possono essere utilizzati solo in modalità silenziosa. Si prega 
inoltre di evitare chiacchierate e serate di gruppo. Il controllo avverrà a beneficio degli altri ospiti. 
Nel caso un comportamento sia ritenuto oggetto di disturbo da parte nostra, emetteremo un 
avviso di ammonimento. In caso di violazione, faremo uso dei nostri diritti come proprietari. 
Tuttavia, nel rispetto reciproco e degli altri ospiti, ci auguriamo che non sia necessario un 
intervento. 
 
Partenza: 
In caso di partenza anticipata, ad esempio a causa di maltempo, motivi professionali, famigliari, 
insetti, ecc., dovrà essere saldato l'intero periodo di prenotazione. 
 
Spazzatura: 
 
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere fatto separatamente nei bidoni della spazzatura forniti 
presso la stazione dei rifiuti. I contenitori sono contrassegnati. Si prega di gettare i rifiuti 
domestici sempre in sacchetti di plastica nel bidone di metallo e non nei contenitori  neri. Si 
prega di utilizzare sempre i sacchetti della spazzatura. Possono essere smaltiti solo rifiuti prodotti 
durante il vostro soggiorno in campeggio. Lo smaltimento di rifiuti ingombranti, sedie da 
campeggio, tavoli, ombrelloni, padiglioni, tende da sole o simili è severamente vietato nel 
campeggio. 
 
Servizi igienici: 
 
L'ordine e la pulizia sono un ovvio dovere per tutti gli utenti del campeggio. Pertanto vi 
chiediamo e confidiamo nella vostra collaborazione  per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi 
igienici e delle sale comuni. A tale scopo sono disponibili tergipavimento negli edifici sanitari. I 
bambini di età inferiore a 6 anni possono utilizzare  tali servizi solo se accompagnati da un adulto. 
 
Smaltimento acque / acque reflue: 
 
Nel nostro campeggio è presente una stazione di smaltimento per le acque reflue delle case 
mobili/camper e roulotte, vi preghiamo di smaltire le vostre acque reflue, solo ed esclusivamente 
nell’area predestinata. Lo svuotamento tra le 22:00 e le 07:00 non è consentito. L'acqua sporca o 
di risciacquo dei piatti e l'acqua di scarico della cottura non devono essere scaricate sul prato, 
sugli alberi o nelle fognature, ma devono essere scaricate negli appositi scarichi. È vietato 
scaricare feci. I WC chimici devono essere smaltiti negli appositi scarichi ubicati presso la 
struttura del campeggio. 
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Grigliare: 
 
Il barbecue è consentito in tutta l'area del campeggio e in ogni periodo dell'anno solo 
con un barbecue elettrico o a gas. Sono vietati i falò, i fuochi aperti e i barbecue con carbone di 
legna sono vietati su tutto il terreno del campeggio. 

 
 

Elettricità: 
 
L'uso e le attività di un campeggio presentano molti pericoli è quindi necessaria una maggior 
prudenza da parte di ogni singolo campeggiatore. Cavi e dispositivi elettrici devono essere in 
perfette condizioni tecniche. 
 
Prova del gas: 
 
Gli impianti a gas e i caloriferi delle case mobili, dei caravan, camper devono avere la 
certificazione ed essere conformi alle linee guida del G607 devono essere revisionati 
regolarmente. Gli operatori del campeggio sono autorizzati a richiedere di presentare  una 
certificazione a riguardo. Il campeggiatore è responsabile per eventuali danni causati dagli 
impianti a gas di sua proprietà. 
Le prove gas e degli impianti, possono essere effettuate in loco a pagamento previo 
appuntamento. 
 
Responsabilità: 
 
Tutti gli ospiti del campeggio si impegnano a trattare con cura la piazzola affittata, nonché tutti 
gli immobili, i servizi, l'attrezzatura del campeggio Lido Toce. Il campeggiatore è tenuto a risarcire 
eventuali danni al posto auto affittato, alla proprietà locata, alle strutture e alle attrezzature del 
campeggio, nella misura in cui ciò è stato causato da lui, dalle persone della sua famiglia, o dai 
suoi visitatori. I danni causati devono essere denunciati immediatamente alla reception. 
 
La direzione del campeggio non si assume alcuna responsabilità per danni causati da grave 
negligenza o uso improprio della struttura. Per danni causati da terzi (furto, atti vandalici, ecc.). 
Inoltre, decliniamo espressamente ogni responsabilità per eventuali danni causati da calamità 
naturali, danni o perdite causati da rami, insetti, animali selvatici, condizioni meteorologiche 
avverse, ecc. Si declina inoltre la responsabilità per danni causati per cause di forza maggiore 
(temporali, grandine, temporali, inondazioni, ecc.). L'ospite del campeggio deve avere 
un'assicurazione adeguata. 
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Altri: 
Elementi di fissaggio di qualsiasi tipo come viti, chiodi, fili ecc. non devono essere fissati ad alberi 
e cespugli.  È vietato il tensionamento di corde e stendini. Le ringhiere non devono essere 
utilizzate per l'asciugatura. 
 
È vietato lo stoccaggio di carburanti  o altri materiali pericolosi 
 
È severamente vietato dare da mangiare agli animali selvatici in qualsiasi parte del campeggio o 
sulla spiaggia! 

 
 

Ultimo ma non meno importante, un'altra richiesta: 
 
Il consumo e lo spreco dovrebbero essere limitati ovunque: quando si fa la doccia, si lavano i 
piatti, si usano detersivo ed elettricità e, ultimo ma non meno importante, si eviti la produzione di 
rifiuti la dove è possibile! I Vostri sforzi ci aiutano a ridurre i costi. Date anche voi un prezioso 
contributo alla tutela dell'ambiente e alla salute di tutti noi! 
 
La tua squadra del campeggio 
 
Il presente regolamento del campeggio è legalmente riconosciuto da tutti i visitatori e ospiti, sia 
in piazzola, sia come turisti o campeggiatori stagionali, è pubblicamente esposto e disponibile sul 
sito web. 

 


