REGOLAMENTO DI ACCESSO E UTILIZZO AREA CAMPEGGIO TEMPORANEO
MOSTRA SCAMBIO CRAME 9 – 11 SETTEMBRE 2022
In occasione della Mostra Scambio Crame a Imola sarà organizzata un’area temporanea per
campeggiare recintata con posti limitati, dotata di bagni e docce, sia permanenti che
temporanei. L’area non è dotata di colonnine per l’energia elettrica e non è possibile fare il
carico acque e scarico acque grigie.
L’accesso e la permanenza all’interno dell’area è subordinata al rispetto delle seguenti regole:
1) ACCESSO
da venerdì 9 settembre ore 8.00 e fino a domenica 11 settembre ore 19.00 con orario continuato;
non sarà consentito accedere all’area in orario notturno dalle 24.00 alle 6.00.
L’accesso all’area dovrà avvenire rispettando quanto indicato nel modulo di prenotazione; saranno
ammessi ritardi ma non ingressi anticipati.
Tariffe giornaliere applicate:
Tende fino a 4 posti € 9,00
Tende oltre 4 posti € 12,00
Camper € 16,00
Autovetture € 8,00
Motocicli € 5,00
+ € 5,00 per ogni persona
Il pagamento del soggiorno sarà effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario e da
trasmettere via mail a transazione confermata.
2) SPAZI DISPONIBILI
L’area prevede spazi separati camper e tende.
Le autovetture e/o motocicli degli equipaggi tende saranno parcheggiati in un’area esterna al
campeggio ma limitrofa (non saranno posizionati veicoli vicino alle tende).
3) NORME COVID
Per l’accesso all’area sarà data priorità agli equipaggi muniti di Green Pass base (ottenuta da
vaccinazioni e/o tampone e/o guarigione) fino ad esaurimento posti.
4) PERMANENZA
I camper e le tende saranno posizionati in base alle indicazioni che riceverete dal personale in
servizio al campeggio; nello specifico, per ragioni di sicurezza, i camper saranno parcheggiati con
la parte anteriore del veicolo rivolta verso l’uscita.
Durante il soggiorno non sarà consentito accendere fuochi, utilizzare attrezzatura per cucinare
alimenti in esterno (bombole a gas) né effettuare barbeque.
È garantito lo spazio limitatamente a quanto indicato nel modulo di prenotazione; per i camper
sarà consentito solo l’apertura della tenda parasole laterale e non il montaggio di ulteriore tenda
e/o gazebo. Lo stesso dicasi per le tende; sarà consentito il posizionamento della tenda prenotata
e non il posizionamento di gazebo extra.
Dalle ore 24.00, in base al regolamento comunale vigente nel Comune di Imola, entra in vigore
l’orario del silenzio: è vietato qualsiasi rumore che può arrecare disturbo agli altri ospiti e al
vicinato.
Grazie a tutti per la collaborazione.

