
 

 

REGOLAMENTO 
 

 
È bene ricordare che nel momento in cui il Camper Club Torre Natisone propone una qualsiasi 
uscita/viaggio/iniziativa, ha già tenuto conto di desideri, suggerimenti e necessità dei propri 
soci. 
Al fine di poter viaggiare senza problemi, in maniera rapida e privo di contrattempi, ma anche 
per godere al massimo dei momenti di relax e armonia con gli altri soci del Camper Club Torre 
Natisone, si invita a leggere attentamente i seguenti punti. 
 
A)  La partecipazione a uscite/viaggi/iniziative è subordinata all'accettazione in toto del programma esposto nella 
locandina, per il quale non vengono accettate modifiche in fase di svolgimento, che ne possano alterare in maniera 
sostanziale le caratteristiche; questo vale anche per accettazioni parziali, arrivi e partenze individuali diverse da quelle 
indicate nella tabella di marcia. 
Eventuali deroghe e modifiche verranno di volta in volta valutate dagli organizzatori al momento dell’iscrizione. 
 
B) L’ accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o 
ospiti, esonera gli organizzatori ed i loro collaboratori da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni, furti ed altro che 
eventualmente si dovesse verificare durante lo svolgimento delle attività.  
 
C) Ognuno viaggia a proprio rischio e pericolo. 
 
D) Il Camper Club Torre-Natisone non è un’ agenzia di viaggi e/o turismo, perciò non trae alcun profitto dalle sue 
attività. Si ricorda che gli organizzatori non percepiscono alcun compenso e/o rimborsi di alcun  genere per carburante, 
cene, campeggi ed altro, e concorrono alle spese al pari di tutti i partecipanti.  
 
E) Ogni capo equipaggio è tenuto a saldare per proprio conto le spese per campeggi, parcheggi, cene, ingressi a 
musei ed altro.    
Eventuali eccedenze ed arrotondamenti verranno devoluti in beneficenza.  
 
F) In occasione di visite a musei, mostre, attrazioni particolari ed altri avvenimenti, ove sia previsto un ingresso a 
pagamento, coloro i quali vogliano usufruire di riduzioni o esenzioni a vario titolo, devono provvedere autonomamente 
all'acquisto dei biglietti d’ingresso. 
 
G) Ove fosse possibile la prenotazione on-line viene richiesto il pagamento anticipato. 
 
H) In occasione delle varie iniziative organizzate dal Club, ove siano previste delle visite guidate e/o l'utilizzo di 
mezzi per lo spostamento collettivo, per ovvi motivi di organizzazione e per evitare laboriosi ed assurdi calcoli di 
contabilità, tutti sono tenuti a concorrere alle relative spese. 
 
I) In occasione di pranzi, cene ed altri avvenimenti, ove per vari motivi non sia possibile stabilire anticipatamente 
l'ammontare da pagare per ogni partecipante, il totale dovuto viene equamente diviso tra i tutti partecipanti. Chi 
eventualmente non volesse condividere questa soluzione, deve dichiararlo anticipatamente e, di conseguenza 
astenersi. 
 
L) Si informa che i siti previsti per le soste e/o pernottamenti non sempre possono essere riservati e/o prenotati. 
Nel caso in cui tali siti risultino occupati e/o inagibili, è necessario adeguarsi ad altre soluzioni, magari non sempre 
ottimali, ed usare quello spirito di adattamento comune a tutti i camperisti. 
 
M) In occasione delle trasferte tutti i mezzi devono essere dotati di CB o apparati PRM.  
In caso di guasti o di momentanee situazioni di necessità, il nostro Club mette gratuitamente a disposizione dei soci 
alcune apparecchiature, che verranno restituite a fine iniziativa. Questa opzione non è da considerarsi come 
abitudinaria. Per chi fosse sprovvisto di queste apparecchiature, ricordiamo che in sede potrà trovare tutte le 
informazioni utili all'acquisto e all'installazione, nonché la modulistica necessaria alla denuncia per la loro detenzione. 
 
N) Al fine di agevolare un viaggio regolare, si raccomanda di partire sin dall'inizio con il serbatoio di carburante 
pieno; alla prima necessità di fare rifornimento, si consiglia a tutti di rabboccare, onde evitare di spezzare il viaggio in 
troppe tappe. 
 
 
Il Direttivo del Camper Club Torre Natisone, così come gli Organizzatori delle iniziative, sono sempre a disposizione 
per informazioni ed aiuto, ma soprattutto per ascoltare idee, suggerimenti e proposte di tutti i soci. 
Si coglie l’occasione per ricordare l’orario di apertura della sede, ogni martedì dalle 18.00 alle 19.30. 


