
REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
Sono a disposizione dalle ore 8,00 alle 22,00 . L’utilizzo degli impianti potrebbe essere temporaneamente
interdetto per lavori, tornei ed altre manifestazioni;
Sono prenotabili attraverso sistema di prenotazione “on-line”/APP. Ogni giocatore può prenotare al massimo 1
ora giornaliera. Le frazioni di gioco prenotabili sono di 55 minuti, in modo da consentire al cambio d’ora
l’accesso dei successivi occupanti. Coloro i quali continuano a giocare oltre 10 minuti successivi all’ora prenotata
verranno invitati ad uscire dall’impianto e gli verrà addebitata una ulteriore ora di prenotazione come penale;
Hanno un costo orario variabile e consultabile tramite l’APP, potrebbe essere previsto un supplemento per
l’illuminazione durante le ore “notturne”;
Una volta prenotati, possono essere disdetti con il sistema “on-line”/APP con almeno 12 ore di preavviso In ogni
caso sarà addebitata l’intera quota campo, ma sarà comunque possibile recuperare l’ora, facendone richiesta agli
addetti, in base alle disponibilità residue della giornata. In ogni caso sarà addebitata l’intera quota campo.
Il saldo del noleggio degli impianti sportivi dovrà essere eseguito il giorno prima della partenza.

Fumare; 
Introdurre cibo;
Lasciare a fine turno bottigliette ed altri rifiuti (si chiede di utilizzare gli appositi contenitori collocati nelle
vicinanze degli impianti);
Arrampicarsi sulle strutture e sulla rete di recinzione;
Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto;
Introdurre animali;
Tenere un comportamento scorretto, utilizzare un linguaggio inappropriato o produrre schiamazzi che
potrebbero arrecare disturbo agli altri clienti della struttura.

Solo ai giocatori che hanno effettuato la prenotazione ed in possesso del codice di prenotazione. Il personale
preposto potrà effettuare controlli per verificare che sul campo da gioco ci siano effettivamente il numero e i
giocatori indicati nella prenotazione.
Solo con un abbigliamento adeguato, decoroso e consono al tipo di sport (Non è consentito giocare in costume 
 da bagno e a torso nudo).

Gli impianti sportivi:
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 Nei campi è severamente proibito:
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                                                                     L’accesso agli impianti è consentito:
1.

2.

                                                         L’attrezzatura potrà essere noleggiata a pagamento. 
       I giocatori sono responsabili di eventuali danni materiali arrecati agli impianti da gioco. 
       Gli  eventuali danni provocati devono essere subito denunciati agli addetti. 
       Chi, all’inizio  dell’utilizzo dell’impianto, dovesse riscontrare dei danni alle strutture, 
       deve informare immediatamente la reception o l’addetto sport, per uno scarico di responsabilità;  
        La società Cieffe Srl gestore del Camping Village Baia Azzurra declina ogni responsabilità per danni 
        causati dai giocatori a se stessi e a terzi durante l’utilizzo dei campi ; 
        Con la prenotazione e l’utilizzo del campo resta espressamente accettato il presente regolamento. 

In fede
Cieffe Srl

Camping Village Baia Azzurra
 
 


