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REGOLAMENTO
Requisiti minimi per lo svolgimento di campeggi temporanei auto-organizzati
Il presente documento disciplina l’attività di campeggio temporaneo accolti presso la Base Scout,
ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale n. 42 del 23/03/2000.
Il campeggio temporaneo è l’insediamento per non più di trenta giorni di tende o di altri mezzi di soggiorno
mobile in un’area pubblica o privata dove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il
rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell’ambiente, e che abbia per
obiettivo delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro finalità educative, ricreative, sportive, culturali,
sociali, religiose.
L’esercizio del campeggio temporaneo dovrà avvenire nel rispetto della proprietà privata e dei divieti imposti
dalle autorità competenti dandone notizia alle locali autorità Comunali e di Pubblica Sicurezza.
Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in
materia.
Pronto soccorso
Il responsabile del soggiorno al campeggio deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso
contenente i materiali prescritti dalla normativa regionale vigente in materia e garantisce la presenza nel
campeggio di personale in grado di prestare i primi interventi di soccorso anche contattando
telefonicamente il 118. Per garantire l’accesso ad eventuali interventi antincendio e di soccorso sanitario è
fatto obbligo di garantire l’accessibilità a tutte le strade ed agli accessi transitabili.
Preparazione e somministrazione alimenti
La struttura non prevede locali adibiti a tale scopo e pertanto non consente la preparazione o la
somministrazione di alimenti per terzi. È possibile invece la conservazione di alimenti non deperibili, in luogo
chiuso e riparato da agenti atmosferici o intrusione di animali, a carico dei responsabili del gruppo. In
presenza di personale preposto alla produzione di alimenti per l’intera comunità, lo stesso deve essere in
possesso di attestato di frequenza al corso HACCP o documento sanitario in corso di validità. In tal caso il
gruppo deve essere in possesso di piano di autocontrollo (da esibire a richiesta delle autorità competenti).
Approvvigionamento idrico
L’approvvigionamento idrico sufficiente fino a 50 persone è garantito mediante l’allacciamento diretto, privo
di cisterne di raccolta, al ramo di acquedotto pubblico; l’impianto è dotato di un lavello per gli usi comuni e
due file di lavabi ad 8 postazioni per la pulizia personale e delle stoviglie; si raccomanda l’uso di saponi
biodegradabili al 99% e il rispetto delle norme nello smaltimento dei rifiuti liquidi. All’inizio ed alla fine del
soggiorno si dovranno eseguire le letture dei consumi effettuati tramite contatore; è consentito un
approvvigionamento idrico pro capite di 40 litri al giorno (acqua potabile più acqua per i servizi igienici); i
consumi superiori a tale quota dovranno essere rimborsati secondo le tariffe vigenti (€ 2,00 /mc) .
Servizi igienici
Per tutte le necessità fisiologiche e di igiene personale dovranno essere utilizzati i servizi igienici esistenti ed
appositamente attrezzati garantendo una distanza dalla cucina e dalle tende dormitorio; anche per le
docce ed i lavabi si dovranno usare le strutture già montate presso gli stessi servizi. Il numero dei WC è
calcolato per un rapporto minimo di uno ogni 20 ospiti e di una doccia ogni 30 ospiti.
Rifiuti solidi
Sarà tutelato l’ambiente da ogni forma possibile di inquinamento; i campeggiatori sono obbligati a
mantenere i luoghi puliti da ogni genere di sporcizia. Per la raccolta dei rifiuti solidi devono essere utilizzati
idonei recipienti collocati fuori dall’area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da
svuotarsi periodicamente. Qualora l’asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana,
l’organizzazione dovrà provvedere giornalmente al trasporto ed al deposito nel più vicino luogo di raccolta,
nel pieno rispetto delle norme igienico e ambientali.
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Accensione fuochi
Per l’accensione di fuochi nelle aree boschive non attrezzate con apposite piazzole o manufatti, fissi o
rimovibili, atti al confezionamento dei pasti, per il riscaldamento o similari, è necessaria la prevista
autorizzazione in deroga ai sensi dell’art.68 del Regolamento n.48/R del 2003 di attuazione della L.R. 39/2000
da richiedersi alla C.M.P.. Per il rispetto della normativa e la tutela dai rischi da incendio, la struttura fornisce
estintori a polvere per ogni postazione da campo.
Ripristino stato dei luoghi
Le attrezzature per il campeggio debbono essere completamente rimosse ed asportate al momento del loro
abbandono compresi eventuali segnali aggiunti lungo la strada. Eventuali danni arrecati a cose o persone di
proprietà dell’area o di terzi saranno imputati a carico dei responsabili del gruppo occupante.

Il/La

sottoscritto/a

______________________________________

nato/a

a

______________________________

il

________________ residente in _____________________________, Via ___________________________ n. ___ tel.
_________________________, in qualità di rappresentante _______________________________________
___________________________________________________________

con

sede

in

________________________,

Via

_____________________________, ___ dichiara sotto la propria responsabilità:
ü data di svolgimento del campeggio: dal ______________ al ______________
ü numero minori presenti e coperti da assicurazione: ________________
ü generalità del personale di direzione del gruppo e delle persone maggiorenni, da loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio:
cognome e nome

luogo di nascita

Data di
nascita

residenza

ü a titolo di compartecipazione alle spese di mantenimento della struttura ciascun ospite verserà la
quota procapite di €.3 al giorno per tutta la durata del soggiorno dichiarato;
ü di aver necessità di utilizzare n° _______ pali da costruzione per la realizzazione delle strutture da
campeggio (rimborsabili a €.1,5 cadauno);
ü al momento della prenotazione del campo dovrà essere versata una cauzione pari al 30% circa
dell’importo globale delle quote di partecipazione (tale somma verrà conguagliata all’importo
totale al momento del saldo e non verrà restituita in caso di disdetta del campo prima dei 90
giorni antecedenti l’inizio del campeggio)
ü di aver effettuato la lettura iniziale del contatore dell’acquedotto pari a ____________________ e
quella finale pari a ___________________ per il conteggio dei consumi (2€/mq entro 100mq in
esubero);
ü di aver ricevuto in consegna la seguente attrezzatura: _________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ü di aver letto e sottoscritto il presente regolamento accettandone tutte le parti e le condizioni
espresse
_____________, lì _________________

Firma del Responsabile
_____________________________
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