
 

Camping Miralago SA  1 

 
 
 
 

Regolamento 
Caravan Camping Miralago SA 

(Aprile 2017) 
 
 

Cari Ospiti, 
Gentili Signore e Signori, 

 
la Caravan Camping Miralago SA ed il suo Team vi ringraziano per il vostro interesse al nostro campeggio e vi 

augurano una permanenza gradevole e rigenerante. 
 
 
Regolamento: 
La presenza personale nell’area di questo campeggio implica il riconoscimento della validità di questo 
regolamento, come anche delle disposizioni riguardanti l’ordine, la sicurezza, nonché di tutte le prescrizioni di 
legge attualmente in vigore. L’amministrazione dell’area di campeggio è autorizzata a rilasciare disposizioni 
adeguate per garantire la quiete, l’ordine e la pulizia su tutta l’area di propria competenza. In caso di azioni 
contrarie alle sue disposizioni, essa può ricorrere a richieste di risarcimento nei confronti degli autori di tali gesti, 
nonché provvedere all’allontanamento di tutti coloro che non le rispettano. Questo regolamento si basa sull’ art. 
20, cpv. 1 della Legge sui campeggi (del 26 gennaio 2004) (11.3.2.2), come anche sull’art. 12, cpv. 1 del 
Regolamento della legge sui campeggi (del 27 aprile 2004) (11.3.2.2.1) del Cantone Ticino e vale 
indistintamente per tutti gli ospiti, come anche per tutte le persone presenti nell’area del campeggio. La verifica 
in riguardo al rispetto di queste norme è sottoposta all’autorità di polizia, per cui la Caravan Camping Miralago 
SA non è autorizzata ad ammettere eccezioni.  
 
Piazzuole affittate e sentieri: 
Il confini della piazzuola affittata vanno rigorosamente rispettati. I sentieri, le strade, come anche le vie 
d’accesso, sono da mantenere costantemente libere da ostacoli di qualsiasi genere. Nella prima fila, vicino al 
lago, i veicoli sono da sostare con il fronte o con la parte posteriore rivolta verso il lago. Nel rispetto della vista 
degli ospiti delle piazzuole posteriori, non è permesso posteggiare di traverso i propri veicoli. In aggiunta, le 
automobili dei posti fronte lago non possono rimanere sulla piazzuola, ma andranno parcheggiate nell’ambito 
dell’area di posteggio generale esterna del Campeggio Miralago.  
 
Ospiti: 
Quale ospite è riconosciuta ogni persona che usufruisce dei servizi e delle prestazioni del Campeggio Miralago. 
Al suo arrivo, ogni ospite deve annunciarsi presso la ricezione. 
 
Visitatori: 
Quali visitatori sono designate le persone che si intrattengono nell’ambito delle piazzuole, ma che non sono 
elencate nel contratto di locazione dell’ospite. Al loro arrivo, il locatario di una piazzuola ha l’obbligo di 
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annunciare i suoi visitatori presso lo sportello. Le eventuali tasse o i prezzi d’entrata, come la tassa di soggiorno, 
la tassa per il posteggio, il biglietto d’entrata per la piscina, ecc., sono da devolvere come da listino prezzi. Le 
visite fra le ore 8:00 e le ore 21:00 sono considerate visite diurne. 
 
Diritti d’utilizzo e cambiamenti a livello delle persone annunciate:  
La piazzuola può essere utilizzata unicamente dal locatario, dalle persone annunciate al suo arrivo, come anche 
dei suoi visitatori. Ogni cambiamento relativo alla presenza di tali persone va tempestivamente segnalato allo 
sportello. 
 
Adolescenti: 
Adolescenti sotto i 18 anni hanno diritto all’entrata all’area del campeggio solo se accompagnati da un adulto. Il 
locatario della piazzuola è responsabile per il comportamento dei minorenni. 
 
Correttezza delle indicazioni e controllo:  
Il locatario conferma l’esattezza dei dati forniti alla Caravan Camping Miralago SA, soprattutto per ciò che 
concerne la propria persona ed eventuali persone terze.  
La direzione verifica regolarmente la correttezza delle informazioni raccolte. Inoltre, secondo la Legge cantonale 
sui campeggi del 26 gennaio 2004 (11.3.2.2), la polizia può procedere in ogni momento alla verifica delle 
indicazioni rilasciate.   
 
Riposo pomeridiano: 
L’orario fra le ore 12.00 e le ore 14.00 comprende anche il tempo del riposo pomeridiano generale. Sono quindi 
da evitare rumori inutili, anche da parte di ospiti, o visitatori, in arrivo o in partenza. 
 
Riposo notturno: 
Dalle ore 22.00, nei periodi secondari e di bassa stagione, rispettivamente dalle ore 23.00 nell’alta stagione, fino 
alle ore 08.00 nell’intera area del campeggio e della spiaggia vige l’orario di riposo notturno. Durante questa 
fascia oraria, l’entrata principale del campeggio resta chiusa e sono rigorosamente proibiti spostamenti di veicoli. 
Gli ospiti che rientrano al di fuori degli orari indicati, sono pregati di lasciare in sosta i loro mezzi sul nostro 
posteggio esterno. Impianti musicali e televisori non devono recare alcun disturbo. In caso di manifestazioni 
svolte a beneficio di una moltitudine dei nostri ospiti, in via eccezionale la direzione può concedere deroghe in 
riguardo all’inizio dell’orario di riposo notturno. 
 
Fuochi d‘artificio: 
Nell’interesse dei nostri amici a quattro zampe, nell’intera area del campeggio è severamente vietato l’uso di 
fuochi d’artificio. 
 
Impianti di climatizzazione, generatori: 
Non sono ammessi impianti di climatizzazione o generatori causanti rumori.  
 
Impianti a gas su veicoli, veicoli sostati a lunga durata su piazzuole annuali: 
I controlli obbligatori regolari (ogni 5 anni) degli impianti a gas riguardano qualsiasi tipo di veicolo. Il collaudo 
deve poter essere dimostrato in qualsiasi momento, tramite l’applicazione ben visibile della vignetta ufficiale sul 
proprio veicolo (Controlli effettuati dalla Security).  
 
Locale di Pronto Soccorso e barriera: 
Le chiavi per l’apertura d’emergenza si trovano nei cassettini rossi situati presso la barriera ed il locale di Pronto 
Soccorso. In caso d’emergenza, vogliate per favore rompere il vetro di tali cassettini rossi.  
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Numeri d‘emergenza: 
Ambulanza 144 
Pompieri 118 
Polizia 117 
 
Automobili, motoveicoli e bicilette: 
Nell’area del campeggio tutti i veicoli possono procedere unicamente a passo d’uomo. Le automobili non 
possono essere posteggiate sulle piazzuole libere.  
Non è ammesso il lavaggio delle automobili all’interno dell’area del campeggio. 
È permesso lasciare in sosta la propria automobile sul posteggio esterno di proprietà della Caravan Camping 
Miralago SA, previa l’applicazione dell’apposita vignetta. Questa è da situare in modo ben visibile dietro il 
parabrezza del veicolo. I ciclisti sono pregati di circolare con la dovuta cautela. Con l’avvento dell’oscurità, è 
proibito circolare senza luci. 
 
Piscina: 
Durante l’alta stagione, l’accesso alla piscina è permesso unicamente con il braccialetto conseguibile presso la 
ricezione. In particolar modo durante i mesi di luglio e agosto, la piscina e la spiaggia sono sottoposti a 
sorveglianza da parte di un bagnino. Eventuali istruzioni rilasciate da quest’ultimo, vanno scrupolosamente 
osservate.  
L’utilizzo dell’infrastruttura balneare è a proprio rischio e pericolo. La Caravan Camping Miralago SA declina 
ogni responsabilità. 
Per casi d’emergenza o per casi d’infrazione delle disposizioni riguardanti l’ordine, l’igiene e la pulizia, sussiste 
l’obbligo d’annuncio. Si prega di portare riguardo agli altri utenti dell’infrastruttura. 
 
Campi di gioco per bambini: 
I campi di gioco per bambini sono da mantenere puliti. L’utilizzo degli stessi avviene a proprio rischio e pericolo. 
 
Giochi per bambini: 
Nell’ambito dell’area del campeggio non sono ammessi veicoli per bambini rumorosi, automobili, battellini, 
aeroplani o altri oggetti telecomandati. 
 
Ristorante: 
È di nostro auspicio che l’ambiente del Ristorante Al Fienile sia accogliente e gradevole per tutti i nostri ospiti. 
Per questa ragione, vi preghiamo di voler provvedere ad un abbigliamento adeguato. 
 
Aree verdi: 
Vi preghiamo di non voler danneggiare le aree verdi, gli alberi, gli arbusti e le aiuole fiorite. Non è permesso 
arrampicarsi sugli alberi, sulle recinzioni, come anche su costruzioni di qualsiasi genere. Decliniamo ogni 
responsabilità al riguardo. 
 
Cani: 
Diamo il benvenuto a cani condotti al guinzaglio. Nell’intera area del nostro campeggio troverete gli appositi 
sacchetti per la raccolta degli escrementi. A questo proposito ci appelliamo con particolare fiducia al vostro 
senso di responsabilità personale. 
 
Impianti sanitari: 
Gli impianti sanitari vanno trattati con cura e lasciati in uno stato tale da offrire un trattamento di riguardo a 
qualsiasi ospite che ne necessiti l’uso.  
È richiesto l’accompagnamento dei bambini sotto i 6 anni. 
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Attrezzature ed impianti:  
Tutte le attrezzature e tutti gli impianti vanno utilizzati esclusivamente secondo l’uso e lo scopo a cui sono 
predestinati. Le acque nere devono essere smaltite negli appositi contenitori (scarichi) presso gli impianti sanitari 
e non devono essere disperse in nessun caso nel terreno o negli scarichi dell’acqua piovana.  
Ogni piazzuola è equipaggiata con una presa elettrica ed un rubinetto dell’acqua. La corrente elettrica va 
utilizzata con la massima parsimonia. Poiché per ogni piazzuola locata è prevista un unica presa elettrica, 
eventuali abusi saranno fatturati separatamente. Le lavatrici e le asciugatrici possono essere usate fra le ore 
7:30 e le ore 19:30. 
 
Stazione per camper/roulotte: 
Il nostro campeggio dispone di una stazione per camper/roulotte, ove è possibile svuotare in modo 
regolamentare le proprie toilette chimiche (Smaltimento solo mediante l’uso di prodotti chimici adeguati).  
 
Smaltimento dei rifiuti: 
I rifiuti risultanti dalla permanenza nel nostro campeggio vanno separati e smaltiti in modo adeguato nei diversi 
tipi di contenitori presenti sul terreno. (Raccomandiamo di rispettare la quiete notturna). I rifiuti ingombranti ed i 
rifiuti speciali, vanno consegnati a proprie spese presso gli appositi centri di raccolta comunali.  
Ricordiamo che l'evitare di generare rifiuti è il sistema di riciclaggio più efficace! 
 
Pulizia e ordine: 
La pulizia degli impianti di igiene personale, dei servizi igienici, come anche quella di tutta l'area restante del 
campeggio, va rigorosamente rispettata. 
 
Responsabilità/danni: 
I locatari sono responsabili per i danni causati da loro stessi o dai propri figli/ospiti minorenni. Ogni 
danneggiamento di proprietà di terzi ricade nell’ambito delle responsabilità personali dell’autore. 
L’amministrazione del campeggio declina ogni responsabilità in riguardo a incidenti, furti, ecc.. 
 
Conferma di ricevuta del regolamento: 
Al momento della sua registrazione, l’ospite conferma con la propria firma di aver preso conoscenza del presente 
regolamento ed è consapevole del fatto che la non osservanza di queste disposizioni possa condurre al suo 
allontanamento dal campeggio. 
 
 
 
 
Foro giuridico competente/ Diritto applicabile 
Il foro giuridico competente è quello di Locarno. Il diritto applicabile è il diritto svizzero. 
 
 
 
 
Caravan Camping Miralago SA 
CH-6598 Tenero TI 
Tel. +41 (0) 91 745 12 55, Fax +41 (0) 91 745 28 78 
info@camping-miralago.ch 
www.camping-miralago.ch 
 


