PATRIZIATO
di
6684 CAMPO Vallemaggia
patriziato@campovallemaggia.ch
Regolamento per l’utilizzo delle zone campeggio
LAGARÈD e LA ROSSA (CIMALMOTTO)

1. L’accesso ai campi è dato da una strada forestale – patriziale. Il transito sulla stessa è
vincolato dal permesso dell’amministrazione Patriziale.
2. Il campo non è provvisto di installazioni igeniche. Di conseguenza i campeggianti
dovranno organizzarsi privatamente.
3. La raccolta dei rifiuti urbani è disciplinata da regolamento comunale-consortile e
soggetta alle tasse di base e sul sacco.
4. L’acqua potabile va prelevata da sorgenti e riali direttamente dai campeggianti.
5. Il campo si trova sulla sponda sinistra della Rovana di Campo. In caso di forti piogge è
importante prestare la massima attenzione ad eventuali fuori uscite del fiume dal suo
letto.
6. Per il periodo di utilizzo è auspicato il massimo rispetto della quiete pubblica e degli
animali.
7. L’amministrazione Patriziale riscuote una caparra di CHF 200 .— quale garanzia. La
caparra verrà restituita alla riconsegna in ottime condizioni del campo.
8. L’organizzazione delle emergenze è a completo carico dell’occupante del campo, così
pure l’annuncio ai Servizi di vigilanza.
9. All’interno del palazzo Patriziale di Campo VM è presente una postazione defibrillatore.
10. La copertura di rete telefonica non è garantita.
11. L’amministrazione Patriziale declina ogni eventuale responsabilità in caso di danni o
incidenti.
12. La pulizia del campo è assoluto compito degli utenti. Il campo va riconsegnato
all’amministrazione Patriziale in perfetto stato, ripulito e riordinato.
13. Nel campo è presente un’area Grill. Questa installazione è a disposizione di chiunque e
non è vincolata alla riservazione del campo.
14. È assolutamente vietato tagliare alberi.
15. L’accensione di fuochi all’aperto è strettamente vincolata dalle direttive cantonali del
momento.
16. La tassa giornaliera per campeggiante è di CHF 1.— da versare al Patriziato di Campo
Vallemaggia.
La tassa cantonale di soggiorno non è compresa e va corrisposta direttamente
all’Organizzazione turistica regionale.
17. L’amministrazione si riserva il diritto di effettuare dei controlli .
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