
CARPING CLUB CARPI 
REGOLAMENTO DI RIMESSAGGIO 

1 - Il rimessaggio è strettamente riservato ai soci. 

2 -1 soci, prima di utilizzare il rimessaggio, sono tenuti a regolarizzare l'iscrizione e le pratiche 
amministrative. 

3 - L'uso dell'area assegnata, è valido solo se regolarizzato con il versamento del relativo contributo da 
versare di anno in anno, alla scadenza naturale di fine agosto. Gli insolventi dovranno corrispondere un 
contributo aggiuntivo ad ogni mensilità di ritardo. 

4 - L'ingresso e l'uscita dei mezzi da campeggio, sono annotati dal socio stesso nell'apposito registro. 

5 - Il visitatore estraneo al Club deve sempre essere accompagnato da un socio, il quale ne sarà diretto 
responsabile. 

6 - Le aree vengono assegnate da un responsabile del rimessaggio, in caso di assenza di questi, 
l'assegnazione sarà definitiva solo dopo il suo consenso. 

7 - In caso di rinuncia dell'area da parte del socio, la quota pagata non potrà essere rimborsata 

8 - Le auto possono essere rimessate nello stesso posto occupato dal mezzo che viene ritirato, fermo 
restando che ogni socio rimane responsabile del proprio automezzo. 

9 - All'interno del Club, i soci dovranno tenere un comportamento rispettoso delle normali regole di civile 
convivenza. 

10 - Ad ogni socio, è fatto obbligo di curare la pulizia della propria area. Non sono ammesse recinzioni di 
alcun genere. E' assolutamente vietata la copertura del mezzo da campeggio con telai fissi al terreno. 

11 - Per ragioni di sicurezza è vietato togliere le ruote o il ruotino. 

12 - E' assolutamente vietato danneggiare le piante, le strutture, le attrezzature, abbandonare rifiuti sul 
terreno, accendere fuochi liberi, sono vietati gli scarichi a perdere dei mezzi da campeggio. 

13 - Gli animali, se ammessi, dovranno essere tenuti al guinzaglio e i proprietari ne saranno diretti 
responsabili. 

14 - E' vietato occupare spazio oltre l'area assegnata. 

15 - E' consentito il prelievo di corrente solo ed esclusivamente nell'orario di apertura del club 
mediante allacciamento temporaneo con prolunghe volanti agli appositi quadri elettrici precedentemente 
predisposti dalla Direzione. L'attrezzo o il mezzo allacciato, deve essere comunque all'esterno. In ogni caso 
è assolutamente vietata qualsiasi utilizzazione di corrente elettrica all'interno dei box se non per brevi periodi 
di manutenzione ai box stessi. 

16 - li box deve essere dotato di telo, il quale deve sempre corrispondere ai requisiti di costruzione e di 
decoro stabiliti dal Carping Club. All'atto dell'assegnazione del box, il socio entrante acquista il telo e 
all'uscita definitiva lo rivende. Il Carping Club, se chiamato in causa, farà da tramite, senza scopo di lucro. 
Il socio uscente stabilirà il prezzo, che comunque, il socio entrante non ha l'obbligo di accettare. In questo 
caso il telo sarà reso al socio uscente. Per conservare meglio il telo e per rispetto ai soci vicini, è obbligatorio 
tenere sempre chiuso l'ingresso del box, anche se il mezzo ricreazionale non è rimessato. 

17 - Al rinnovo del periodo di rimessaggio, per motivi logistici, la direzione ha la facoltà di modificare le 
assegnazioni dei box. 



18-11 socio che non rispetta il presente regolamento sarà per la prima volta richiamato e, se recidivo, 
espulso dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona la quale può chiedere che 
la decisione sia rimessa all'assemblea dei soci 

19 - L'area di rimessaggio è dotata di impianto di sicurezza con allarme elettronico ed è dotata di copertura 
assicurativa per il rischio incendio e atti vandalici limitatamente al mezzo e alle dotazioni di serie e furto 
primo rischio assoluto con franchigia a carico dei proprietari dei mezzi stessi. 

20 - La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose provocati 
involontariamente anche dai soci stessi. 

21 - Il Carping Club e la sua direzione non rispondono per danni causati da fenomeni naturali o altri danni 
non coperti da assicurazione. 

22 - Ogni socio è responsabile del proprio mezzo e dello spazio di sosta assegnatogli ed è tenuto a 
mantenerlo in ordine ed efficiente controllando a brevi periodi onde evitare danni al proprio ed altrui mezzo. 

23 - Ogni danno rivendicato da chiunque socio non sarà riconosciuto se non verrà reso noto alla direzione 
nell'immediatezza del fatto in presenza di almeno un testimone, fatto salvo i casi dove sia lampante la causa 
dell'evento avvenuto all'interno della nostra sede. 

24 - Ogni socio è tenuto a contribuire alla gestione del Club con 20 ore annue di volontariato. In caso 
contrario dovrà versare un contributo annuo di € 50,00. 

Ogni socio provvisto di chiavi è tenuto a contribuire alla gestione del Club con ulteriori 20 ore annue di 
volontariato. In caso contrario dovrà riconsegnare le chiavi. 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo del CARPING CLUB il 21 luglio 2015 e 
sostituisce il precedente. 

CARPING CLUB CARPI 
Il Consiglio Direttivo 


