REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
STAGIONE 2020
Gentile Ospite,
La corrente stagione estiva, a causa della pandemia da COVID-19 ancora non risolta, richiede particolari cautele nella gestione delle
relazioni interpersonali che impongono comportamenti responsabili e, per quanto possibile, orientati a ridurre al massimo rapporti di
prossimità fisica.
Di seguito, in merito alle misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio dal virus SARS COV-2
(responsabile della malattia denominata COVID-19), riportiamo le indicazioni comportamentali vincolanti, che è obbligatorio rispettare
all’interno del Camping Village Settebello per la stagione estiva 2020, salvo eventuali integrazioni/modifiche derivanti da ulteriori
provvedimenti della Pubblica Amministrazione competente.
Principale obiettivo del presente documento è quello di prescrivere le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus
COVID-19 sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale della struttura e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della
loro sicurezza.
A riguardo si sottolinea, innanzitutto, l’importanza della responsabilità individuale da parte degli ospiti presenti nelle strutture ricettive
nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione negli ambienti e nelle aree comuni e si raccomanda di
pulire e disinfettare regolarmente gli arredi esterni ed interni durante tutto il periodo di presenza all’interno del Villaggio.
Il mancato rispetto dei protocolli sanitari, anche da parte di poche persone, può arrecare gravi danni agli altri ed alla struttura
determinandone l’immediata chiusura. Perciò si evidenzia, che questo potrà comportare l’immediato obbligo di abbandonare il Villaggio e
la denuncia alle autorità competenti e che i responsabili potranno essere chiamati in solido a rispondere dei danni eventualmente
provocati.
Il presente Regolamento costituisce una prima informazione sintetica circa i protocolli da rispettare e, comunque, presso la Reception è
disponibile la documentazione informativa in versione integrale.
In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, di eventuali provvedimenti della Pubblica Amministrazione, nonché di eventuali
ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale, le misure previste per il contrasto e il contenimento
della diffusione, potranno subire rimodulazioni anche in senso più restrittivo. Quindi aggiornamenti del presente Regolamento COVID-19
saranno effettuati in base alle prassi che si renderanno utili o necessarie in base alle evoluzioni normative.
Si invita pertanto a porre attenzione ai successivi eventuali aggiornamenti e sul fatto che la sottoscrizione del Regolamento COVID-19
comporta l’accettazione del medesimo e delle eventuali integrazioni.
Comportamenti prescrittivi
In relazione alle caratteristiche specifiche della nostra struttura abbiamo individuato le seguenti misure, precauzioni, procedure specifiche
e comportamenti personali tesi a responsabilizzare sia i clienti e sia i nostri lavoratori sull’adozione di comportamenti corretti che limitino
la probabilità di contagio che obbligatoriamente ogni ospite deve rispettare all’interno del Camping Village Settebello.
Sono tutte misure imposte dalla vigente normativa da mettere in atto per garantire la propria e l’altrui salute.
Pur rimandando alle regolamentazioni di contrasto al virus COVID-19 nella loro interezza, si evidenzia che, chi accede alla struttura, anche
per il solo fatto dell’accesso, per sé, per i minori che accompagna e per ogni rappresentato e/o co-ospite, (tutte persone che costituiscono
il “nucleo”), è obbligato sotto la propria responsabilità a:
- sottoscrivere l’autodichiarazione di non essere stato contagiato da COVID-19 o, in caso di contagio di avere avuto via libera dalla
propria ASL di competenza, essendo venute meno le condizioni per la quarantena;
- sottoscrivere di non avere manifestato sintomi COVID-19 nell’accezione comune e di non avere avuto una temperatura corporea
superiore alla soglia di 37,5 gradi (Temperatura Soglia) nei 14 giorni precedenti al giorno di arrivo in struttura;
- acconsentire alla rilevazione della temperatura corporea all’arrivo e, se necessario, ad ogni accesso alla struttura per verificare che essa
rientri nel limite della Temperatura Soglia.
L’ingresso in Struttura non è ammesso se le condizioni ai punti precedenti non sono verificate contemporaneamente.
L’ospite durante il soggiorno presso il Camping Village Settebello:
- è tenuto ad accettare ed espressamente si obbliga a rispettare le indicazioni informative affisse all’interno della struttura nonché
quanto impartito dal personale interno addetto alla sorveglianza ed al controllo del rispetto delle presenti disposizioni;
- è tenuto ed espressamente si obbliga al distanziamento sociale negli spazi comuni, nei servizi igienici comuni, negli gli esercizi
commerciali, negli impianti sportivi, nelle piscine; il tutto anche nei momenti di attesa di essere serviti, anche rispettando la
cartellonistica e i percorsi segnati;
- è tenuto ed espressamente si obbliga al distanziamento sociale nell’arenile prospiciente alla struttura, sia nelle zone in concessione
demaniale sia nella spiaggia libera, rispettando le indicazioni del personale, la cartellonistica, i percorsi e gli stalli indicati oltreché le
normative di legge previste per tali aree;
- accetta, nel caso in cui l’affollamento richieda o consigli un uso scaglionato, di accedere ai servizi e alla spiaggia nel rispetto delle
turnazioni che saranno assegnate dal Villaggio che, per quanto possibile, cercheranno di tenere conto delle esigenze rappresentate;
- si impegna ad osservare un comportamento rispettoso degli altri e degli spazi altrui, evitando ad esempio comportamenti esuberanti
e/o di sovraccaricare di persone e ingombri l’area fruita cosicché ad altri sia resa difficoltosa la fruizione dello spazio residuo, questo in
particolar modo sulla spiaggia e nelle zone comuni;
- i genitori o le persone che nell’ambito del nucleo ne svolgono le veci, sono tenuti a vigilare sul comportamento dei minori appartenenti
al nucleo stesso affinché si attengano al presente Regolamento.
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Con riferimento alle misure specifiche, da adottare nelle strutture ricettive all’aperto, l’ospite durante il soggiorno presso il Villaggio
Settebello è tenuto ed espressamente si obbliga a:
- utilizzare sempre la mascherina quando non all’interno della piazzola o della propria struttura abitativa e, comunque, sempre quando
non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) e quando
non impegnati in attività fisica;
- garantire che nelle piazzole e tra le piazzole confinanti, le unità abitative (camper, tenda, roulotte, veranda, cucinino, nonché gli arredi
mobili) e gli ingressi siano posizionati in modo tale da rispettare le distanze previste e in loco indicate;
- rispettare il distanziamento in caso di accesso contingentato ai servizi igienici comuni, alla spiaggia, ai servizi commerciali, alla
reception, alle attività sportive e ricreative;
- rispettare l’eventuale obbligo di prenotazione, ove disposto dal Villaggio, per l’accesso ai servizi;
- comunicare con la reception ed il personale adibito ai servizi, ove necessario per prenotazioni, richieste ed emergenze,
prevalentemente attraverso l’uso del telefono e mail riducendo il più possibile i contatti fisici;
- non condividere e/o scambiare, con altri nuclei, oggetti quali: borracce, bicchieri, bottiglie, posate, asciugamani, accappatoi, sedie,
lettini, sdraio, giochi, etc.
- promuovere, per bambini e ragazzi del proprio nucleo in soggiorno, il rispetto delle norme di cui al presente regolamento e il
monitoraggio degli stessi;
- sensibilizzare adolescenti, ragazzi e giovani a rispettare sempre il distanziamento di almeno un metro evitando assembramenti e la
formazioni di gruppi.
Si ricorda che per le attività di ristorazione, ricreazione, balneazione, piscina, uffici, attività fisica all’aperto, aree giochi, attrezzature
sportive, etc. si applicano tutte le disposizioni previste nei relativi protocolli sanitari e/o linee guide nazionali e regionali la cui
documentazione è disponibile su richiesta in Reception.
La violazione degli obblighi e degli impegni che precedono (e, più in generale delle diverse normative COVID-19) è sanzionata con il
richiamo nel caso di non particolare gravità e, con l’espulsione dal Villaggio nei casi più gravi, o dopo che sia stato emesso già un richiamo.
L’espulsione, in base alla gravità dei fatti, potrà riguardare solamente la persona in violazione o l’intero nucleo del quale essa è parte. Il
richiamo fatto ad una persona si intende esteso a tutto il nucleo al quale la persona richiamata appartiene.
La violazione delle norme del Regolamento COVID-19 espongono il responsabile e con lui in solido, le persone del nucleo al quale
appartiene, al risarcimento di eventuali danni. Inoltre, se una violazione è accertata da pubblico ufficiale, ogni sanzione amministrativa che
dovesse essere elevata a carico della struttura sarà posta a carico della persona che l’ha cagionata e, solidalmente a lui, del nucleo al quale
egli appartiene.
A fini sanzionatori un nucleo sarà individuato in base al contratto o alle evidenze a disposizione del Camping Village Settebello. L’ospite
che, eventualmente, non risulti regolarmente registrato sarà riconosciuto appartenente al nucleo a cui il Villaggio possa presumere egli
appartenga in base alle evidenze di fatto o alle informazioni sommarie ricavate.
Privacy: i dati personali acquisiti nel contesto del Regolamento COVID-19 e delle procedure ad esso connesse, seguono le procedure
previste per il trattamento dei dati personali di cui la Cogecav srl è Titolare, e sono oggetto di conservazione per l’intera stagione ed
eventualmente per l’ulteriore tempo necessario per la tutela dei diritti di Campeggio Settebello nelle sedi giudiziarie o extragiudiziarie e/o
amministrative. .
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