L'organizzazione del Green Volley Faedis mette a disposizione due aree per il campeggio in forma gratuita.
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È consentito campeggiare solo nelle aree predisposte dall’ Organizzazione. Prima di posare il proprio
accampamento verificare sempre che nella zona prescelta sia consentito il campeggio: consultare la mappa
della manifestazione oppure chiedere presso l’Infopoint).
I Campeggiatori sono tenuti a registrarsi presso l’Infopoint prima di posare il proprio accampamento,
obbligatorio a norma di legge. Per espletare le pratiche di registrazione è necessario compilare l’apposito
Scheda registrazione ospiti campeggio. Al fine di snellire le pratiche di registrazione è opportuno che i
Campeggiatori si presentino presso l’infopoint con la Scheda di registrazione ospiti campeggio già compilata
ed un documento di riconoscimento valido da esibire. Dovrà essere prodotto un modulo di registrazione per
ogni tenda/camper. A registrazione avvenuta i Campeggiatori riceveranno dei Bollini da applicare su ogni
tenda al fine di certificare l’avvenuta registrazione e per facilitare i controlli da parte dell’Organizzazione.
Per ogni tenda o gruppo di tende verrà nominato un Capo Gruppo che sarà responsabile dell’ordine e della
disciplina del proprio accampamento e garantisce all’organizzazione che i dati inseriti nel modulo Scheda di
registrazione ospiti campeggio sono veritieri.
Nell’area del campeggio vige il divieto di transito di veicoli a motore, escluso per i veicoli autorizzati
dall’organizzazione e per i camper. L’ingresso dei camper è consentito ad orari prestabiliti e l’uscita è
consentita ad orari prestabiliti. Per ogni tenda o gruppo di tende è consentito l’ingresso di un veicolo a
motore solo per carico/scarico. Il permesso di ingresso del veicolo è temporaneo e della durata di 1 ora. Il
permesso di ingresso ai veicoli è consentito ad orari prestabiliti. Scaduto il tempo consentito il mezzo dovrà
essere portato all’esterno dell’area campeggio. L’organizzazione si riserva la possibilità di rimuovere i mezzi
non autorizzati o lasciati oltre il tempo consentito all’interno dell’area campeggio.
È consentito campeggiare dal pomeriggio di Venerdì 22 luglio fino alle ore 20.00 di Domenica 24 Luglio.
Il soggiorno nel campeggio implica l’accettazione totale del presente Regolamento. L’inosservanza del
regolamento e delle ulteriori disposizioni dell’Organizzazione comporta l’allontanamento dall’area dei
trasgressori e l’esclusione dal torneo di appartenenza. L’ignoranza del regolamento non può essere invocata
a propria scusante.
È severamente vietato diffondere musica ad un volume tale da disturbare i campeggiatori e le abitazioni
vicine alla manifestazione.
Le immondizie devono essere continuamente raccolte e gettate negli appositi contenitori predisposti dall’
Organizzazione.
È fatto divieto di accendere fuochi. L’area campeggio dovrà essere tenuta costantemente sgombra da
qualsiasi materiale che possa costituire pericolo per la propagazione di un incendio.
È severamente vietato tagliare e/o danneggiare piante, arbusti della vegetazione esistente, immettere
materiali inquinanti nel terreno, gli eventuali trasgressori saranno denunciati alle Autorità competenti.
L’ Organizzazione non risponde in materia, di ammanco di oggetti e/o valori degli Ospiti, di danneggiamenti
conseguenti a caduta di alberi o rami, eventi atmosferici, danni o furti nella zona parcheggio e nell’ area della
manifestazione.
Tutti i cani di ogni taglia e razza devono essere accompagnati al guinzaglio e muniti di museruola.
È vietato usare attrezzatura ed oggetti di proprietà dell’Organizzazione o in uso alla stessa (tavoli, panche,
ecc.).
È vietato vendere qualsiasi cosa nell’ambito dell’area festeggiamenti.
È vietato l’utilizzo di contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, brocche ecc.).
L´organizzazione declina ogni responsabilità in caso di inosservanza del regolamento.

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare e sensibilizzare tutti gli ospiti del
campeggio ad un comportamento civile nel rispetto dell’ambiente, delle persone e degli
organizzatori.

