REGOLAMENTO D’EMERGENZA COVID DELL CAMPEGGIO GROUND JACK
1.I Campeggiatori devono portare una autocertificazione(anche scritta a mano), dove dichiarano di non essere attualmente
sottoposti in quarantena e di non avere febbre o sintomi influenzali al arrivo in campeggio.
Oltre al autocertificazione i campeggiatori devono presentare in reception i documenti per la regolare iscrizione.
2.Tutti i visitatori devono portare la mascherina protettiva nel territorio del campeggio. Nei WC è raccomandato l’uso anche di
guanti monouso
3. La reception e bar durante tutta la situazione in questione sarà utilizzato solo l’area esterna/terrazza, dove i tavoli saranno
distanziati 3 metri l’una dal altro e disinfettati dopo ogni uso. Sarà messa adisposizione del gel disinfettante per le mani davanti
al bar.
Dentro al bar/reception deve entrare solo il personale del campeggio, al occorrenza sarà possibile suonare la campanella
posizionata fuori al tavolo per chiamare il personale.
Chiediamo ai clienti del bar di non allungare la propria presenza ai tavoli a più di 15min cosi da permettere l’uso anche ai altri.
Quando la reception o i tavoli del bar sono occupate si deve aspettare il proprio turno in distanza di sicurezza.
Ci sarà un tavolo esterno indicato come reception dove si svolgeranno le pratiche necessarie. Come già nei regolamenti
precedenti l’orari del check-in è dalle 12.00 fino alle 21.00 e check-out dalle 8.00 fino alle 11.00.
4. Check-in si farà parzialmente online. Dopo la prenotazione i campeggiatori devono inviare le foto dei propri documenti via
mail o WhatsApp cosi da diminuire tempo dei contatti al arrivo, quando si farà solo la verifica delle stesse, consegna pass, etc.
Dovete anche firmare la presente lista, l’autocertificazione e inviarli possibilmente già prima del arrivo con l’email or Whatsapp.
Per il check-out non siamo ancora attrezzati a pagamenti con le carte quindi ogni campeggiatore deve preparare la somma
necessaria in contanti. E sempre possibile pagare il campeggio in anticipo con bonifico bancario prima della partenza oppure
consegnando la ricevuta del effettuato pagamento cartacea.
5. Le prenotazioni saranno obbligatorie e la permanenza minima è di 3 notti. Ogni piazzola sarà 3metri una dall’altro come
prevista nel ordinanza Regione Lombardia del 17 Maggio. I campeggiatori non devono entrare nelle piazzole degli altri e
rispettare sempre la distanza intrapersonale di almeno 1 metro nelle aree comuni.
6.La direzione ha la facoltà di assegnare il posto e dare le necessarie disposizioni per il buon funzionamento del campeggio. Il
campeggio e bar si apre alle 8.00 e si chiude alle 21.00, lo stesso vale per i cancelli pedonali.
7. Nei wc non sarà più posizionata la carta igienica, ognuna deve portare la sua personale, se necessario in reception è possibile
acquistare rotoli e fazzoletti, guanti monouso e mascherine. Saranno disposti percorsi a entrata e uscita al aree bagni, ognuna
deve rispettare da distanza di almeno un metro in ogni situazione. Fuori dai bagni pubblici saranno messi a disposizione gel
igienizzanti per le mani e spruzzatori con disinfettante a disposizione dei clienti.
Si raccomanda un costante senso del educazione nell’uso dei servizi igienici, nei water non si può scaricare altro al di fuori della
carta igienica e deiezioni, è espressamente vietato svuotare nei WC le taniche delle acque nere dei camper. I bambini piccoli
devono essere sorvegliati.
8.La spazzatura deve essere portata direttamente dai campeggiatori stessi fino alla raccolta differenziata del comune, sito 50
metri dal campeggio. Dentro l’area del campeggio ci saranno bidoni solo nei bagni e quelle per gettare guanti e mascherine
usate.
9. I campeggiatori sono tenuti al rispetto della comunità soprattutto nelle ore di riposo. Dalle ore 23.00 alle 8.00 si chiede
l’assoluto silenzio
10. Non si devono danneggiare piante o fiori oppure scavare buche ed è vietato accendere fuochi libere. Non si può camminare
nelle aiuole!

11. I campeggiatori sono autorizzati a utilizzare i propri barbecue portatili , usando esclusivamente il carbone, è vietato utilizzare
la legna onde evitare incendi. E vietato gettare ceneri o carbone avanzata nei WC. I ceneri vanno smaltiti direttamente nei
cassonetti presenti sul piazzale esterno.
12.Le sedie e tavoli comuni già disinfettati saranno depositate tutte nello stesso posto, dove il campeggiatore al arrivo le può
prendere, in partenza invece le deve lasciare nella piazzola usata, dove poi verrà prelevata e disinfettata dal personale prima di
metterle a posto definitivamente. E dunque vietato prelevarle autonomamente dalle piazzole abbandonate perché ancora non
sanificate.
13. I campeggiatori che vogliono portare alla propri piazzola la colazione o bibite devono munirsi di un proprio vassoio dove
eventualmente appoggiare le tazze d’asporto, non sarà possibile usare i vassoi del campeggio.
14. Nella terrazza del bar/reception non è permesso cucinare, dormire ne consumare le proprie bibite o cibi. Bar e reception non
è area relax!
15. Gli orari della pulizia e igienizzazione dei bagni sono le seguenti: Alle 9.30 fino alle 10.30
Alle 14.30 fino alle 15.30
Alle 21.00 fino alle 22.00
Nei orari sopracitati non è possibile usufruire dei bagni e bisogna aspettare la fine della procedura per evitare rischi.
Orari delle docce calde sono quindi come segue:

Alle 8.00 fino alle 9.30
Alle 10.30 fino alle 14.30
Alle 15.30 fino alle 21.00

16. Nei lavelli non verrà posizionata il divisorio però ai campeggiatori è chiesto di utilizzarli una alla volta cosi da non avvicinarsi
troppo. E vietato lavare stoviglie o biancheria fuori dai servizi stabiliti. E proibito asportare l’acqua calda dalle docce.
17. Gli allacciamenti devono essere autorizzati dalla direzione. Temporaneamente non è possibile caricare cellulari o computer
nel reception per evitare contagi.
18. E vietato nell’are del campeggio giocare a pallone o altri giochi che creino disturbo agli ospiti.
19. Gli ospiti che vengono fare a visita ad un campeggiatore devono segnalarsi in direzione, firmare l’autocertificazione come
citato sopra per i campeggiatori, portare la mascherina e rispettare la distanza come tutti presenti.
20. Ogni campeggiatore deve custodire il proprio materiale. La direzione non risponde in alcun caso di eventuali furti, incendi,
danni di qualsiasi genere a persone, veicoli o cose.
21. L’auto deve essere parcheggiata solo nei appositi spazi e non può circolare per il campeggio tranne che per carico e scarico
delle attrezzature. L’auto dei ospiti deve essere lasciata fuori dal campeggio.
22. I tavoli posizionati sotto le tettoie comuni si deve sempre rispettare il distanziamento personale, verrà messa a disposizione
un gel per le mani e disinfettante al alcool per poter eventualmente disinfettare autonomamente oltre alle pulizie ordinarie del
personale. E opportuno in ogni caso utilizzarli solo in caso di maltempo e ridurre al minimo il tempo sotto le tettoie comuni.
23. I cani sono autorizzati in campeggio ma devono essere con guinzaglio e sempre accompagnati dal proprietario. Lo stesso vale
per tutta la riserva di Val di Mello.
24. Il soggiorno nel campeggio implica l’accettazione totale del presente regolamento. La direzione può allontanare dal
campeggio chi non osserva le norme sopra citate o si comporta in maniera incivile.
25. Per poter rispettare tutte le regole sopraindicate il campeggio avrà la capienza diminuita a metà dal normale , chiediamo
quindi di rispettare le prenotazioni prese cosi da lasciare posto anche agli altri.
Data

Firma accettazione

