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CARAVAN CAMPER LIVORNO     aps                                            

BOZZA DI REGOLAMENTO INTERNO CARAVAN CAMPER LIVORNO aps

II presente regolamento interno, richiamato dallo Statuto Sociale, del quale fa parte integrante, ha valore lega-
le a tutti gli effetti.

Premesso che l’area su cui risiede l’associazione, sita in via del limoncino,2 – livorno, è di proprietà della stes-
sa, per la corretta gestione dell’associazione  e dei suoi servizi è necessario attenersi al presente regolamento
interno nel rispetto di quanto previsto dai seguenti articoli:

1.Si ottiene la qualifica di Socio esclusivamente a seguito di approvazione della domanda di ammissione a
socio, previo pagamento di una quota d’INGRESSO a Fondo Perduto, (una Tantum come contributo
per i servizi e strutture realizzate) oltre al pagamento  della quota associativa annuale. La qualifica di
socio si mantiene negli anni successivi   se, entro il 31 Gennaio,  il socio procede al pagamento della
quota annuale. I soci hanno diritto all’uso dei locali e servizi dell’Associazione, attenendosi a norme di
buon comportamento e lasciando i locali e servizi puliti. I soci e i loro familiari, hanno diritto di frequen-
tare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative che sono indette.

2.Ottiene la qualifica di Sostenitore dell’Associazione, la persona che sia interessata alla partecipazione
alle iniziative sociali dell’Associazione, ma non intenda fruire delle strutture Associative (con particolare
riferimento al parcheggio Mezzi). Il Sostenitore, che non è un socio e pertanto non ha diritto di voto,  è
tenuto al solo pagamento di una  quota ridotta, determinata dall’Assemblea secondo quanto previsto al
punto 20 ***(se siamo d’accordo occorre inserire la quota ridotta nel punto 20 . Naturalmente dopo
aver verificato la compatibilità con la normativa del CTS)***

3. L'accesso ai locali ed alle aree dell’Associazione  è consentito, ai soli Soci, salvo casi previsti dalla leg-
ge. Solo su autorizzazione di un dirigente è consentito provvisoriamente  l'accesso al circolo da parte
di fornitori, rappresentanti e simili o da qualsiasi altra persona  per ottenere informazioni circa eventuali
iscrizioni. E’ inoltre consentito  l’accesso a tutte quelle persone che prenderanno parte attiva a eventi
organizzati dai singoli Soci o dall’Associazione – qualora tali attività siano espressamente aperte anche
ad esterni – fermo restando che il socio organizzatore e/o accompagnatore è da ritenersi direttamente
responsabile delle azioni dei loro invitati.  E' tassativamente proibito, ai non soci, utilizzare le attrezza-
ture dell'area sociale. 

4. Le aree ed i locali  dell’Associazione sono aperti anche ai soci dell'associazione ARCI in occasione
delle  sole  attività  ricreative  organizzate  dall’Associaizione o  dai  singoli  soci  del  Caravan  Camper
Livorno. Coloro che intendessero invece usufruire delle strutture dell’Associazione, quali sala riunione,
pozzetto di  scarico,  etc,  dovranno  diventare  soci  e  versare  all’Associaizione la  quota associativa
annuale.

5. Ogni  socio  al  momento  dell’ingresso  e  dell’uscita  dall’Associazione deve  procedere  alla  propria
registrazione automatica tramite il sistema di gestione e controllo accessi. La registrazione di cui sopra
potrà avvenire sia tramite telecomando o tag-magnetico soltanto a cancello chiuso ed è obbligatorio
che  tutti i soci  attendono, prima di allontanarsi dall’area di ingresso/uscita, la richiusura del cancello,
sia al momento dell’ingresso, sia al momento dell’uscita dalle aree dell’Associazione..

6.Il socio che intende utilizzare la sala riunioni o altre aree ( Barbecue,etc.) per uso personale dovrà farne
richiesta preventiva al direttivo che verificata la disponibilità comunicherà al socio l’autorizzazione o
l’indisponibilità per la data scelta. Ogni socio può usufruire gratuitamente  delle aree comuni di cui so-
pra per usi personali per un max di due volte all’anno.

7.Il socio è responsabile personalmente dei danni provocati, da lui medesimo o dai suoi familiari ed even-
tualmente dai suoi ospiti, alle strutture e ai beni sociali o dei singoli soci. E’ dovere del socio lasciare le
aree e i locali perfettamente in ordine e puliti smaltendo personalmente i Rifiuti Solidi Urbani come da
regolamento Comunale.
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8.E’ obbligo del socio avvisare tempestivamente il direttivo (anche tramite messaggio,mail o WhatsApp ai
riferimenti presenti nel sito WWW.CARAVANCAMPERLIVORNO.IT) di situazioni di pericolo, malfunzio-
namento o degrado dei locali o servizi dell’Associazione.

9.Al fine di garantire l’incolumità e i beni dell’associazione  e dei soci, l’intera area è dotata di un sistema di
allarme e di un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24 ore. Tutti i soci pertanto condividono
quanto sopra e autorizzano la videoregistrazione delle immagini nei termini previsti dalla normativa vi-
gente. Tutti i soci sono tenuti ad avvisare il direttivo (anche tramite messaggio,mail o WhatsApp ) quan-
do riscontrano malfunzionamenti o anomalie del sistema di allarme. 

10.Carico-Scarico: Tutti i soci potranno effettuare con il proprio mezzo ricreazionale le operazioni di carico
e scarico nel luogo previsto e indicato.  E’ vietato sversare acque fuori dagli idonei pozzetti ed è vietato
utilizzare l’acqua potabile per qualsiasi uso diverso dal solo carico degli appositi cassoni previsti nei
mezzi ricreazionali. Dopo ogni operazione di Carico-Scarico è dovere del socio lasciare pulita l’area ed
in particolar modo il pozzino di scarico. A fine operazione è obbligatorio chiudere il pozzino e la buca
con gli  appositi coperchi. 

11.Lavaggio Mezzi: Solo nella zona dello scarico, e avendo cura di dare priorità a chi deve effettuare ope-
razioni di carico-scarico, è possibile effettuare il lavaggio del proprio mezzo utilizzando esclusivamente
l’acqua del pozzo e nei soli periodi di non siccità. E’ vietato utilizzare saponi o detergenti inquinanti e
non rispettosi dell’ambiente.

12.Manutenzione Mezzi: Non potranno essere effettuati lavori all’interno dell’area prima delle ore 9.00 e
dopo le ore 21.00, nell'ipotesi che tal i lavori provochino rumori molesti. L’area limitrofe alla buca è per
motivi di sicurezza interdetta e segnalata con catena bianco-rossa. 

13. A tutela del bene comune è rigorosamente vietato accendere fuochi al dì fuori degli spazi attrezzati allo
scopo, fare picnic nell'area di parcheggio o lavare i mezzi fuori dalla zona all'uopo destinata.

14. L’ufficio di direzione, è protetto da un sistema di allarme e sarà aperto solo se presente almeno un diri-
gente o Socio delegato dal Consiglio direttivo.

15. Tutti i beni e le attrezzature di proprietà dell’Associazione, verranno utilizzate in funzione dello scopo
per cui sono state acquistate, per cui nessuno potrà accampare diritti di proprietà individuale, preten-
dendo di farne uso personale seppure temporaneo se non autorizzato dal consiglio direttivo.

16. Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente al consiglio direttivo tramite e-mail o comunica-
zione scritta l’eventuale cambio di mezzo riportando il numero di targa, marca e modello.

17. Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente al consiglio direttivo tramite e-mail o comunica-
zione scritta l’eventuale cambio del documento d’identittà fornito in precedenza.

18. Parcheggio Mezzi: All’interno dell’immobile a disposizione dell’Associazione è presente un’area desti-
nata a parcheggio, non custodito, utilizzabile dai soci per i propri mezzi. L’Associazione ed i suoi diri-
genti non risponderanno di qualsiasi furto o danno  ai mezzi e/o beni dei soci presenti nei locali e/o nel-
le aree dell'Associazione causati da colpa o dolo altrui o da eventi atmosferici. Pertanto è fortemente
consigliato che il socio provveda ad assicurare il proprio mezzo e beni per furto, incendio, atti vandalici
ed eventi naturali etc.  Rimane ferrmo l’obbligo di  assicurare il mezzo  per l’intero anno per il rischio
Responsabilità Civile come previsto dal codice della strada.

19. Area Parcheggio: L’area è suddivisa in piazzole  ed ogni socio ha diritto all’assegnazione di una piaz-
zola.

20. Gestione Parcheggio: Il socio dovrà provvedere a parcheggiare il proprio mezzo esclusivamente nella
piazzola assegnata avendo cura di non  ostacolare le operazioni di manovra dei mezzi adiacenti e/o
non ostacolare la normale circolazione veicolare. Il mezzo lasciato in sosta dovrà avere il gas chiuso e
l’impianto elettrico dell’abitacolo sezionato. Se possibile è opportuno sezionare qualsiasi fonte di ener-
gia elettrica ( Batteria motore, Pannelli Fotovoltaici, etc.) onde prevenire eventuali cortocircuiti.

21. Pagamento Quote: Sia la quota iniziale d’ingresso (Una Tantum),  sia la quota annuale sociale sono
stabilite annualmente dall’assemblea dei soci su proposta del direttivo. Sia la quota iniziale  d’ingresso,
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sia la quota sociale annuale oltre ad eventuali quote straordinarie non saranno mai in nessun caso rim-
borsabili.

22. Gestione Piazzola: II socio, che non potrà accampare diritti di proprietà sulla piazzola assegnata, è re-
sponsabile del buon mantenimento della stessa, provvedendo a mantenerla pulita e a liberarla da er-
bacce o simili. Non è consentito depositare sulla piazzola alcunché non sia stato deliberato specificata-
mente dall’assemblea come  materiale non attinente all’attività di plein air. Non è consentito posiziona-
re a terra teli che modificano la normale permeabilità del terreno.  E' consentito, il ricovero di materiali
vari purché sia preventivamente disposto in un apposito cassone in lamiera zincata (non verniciata) o
di altro materiale ignifugo, le cui dimensioni non potranno eccedere cm.300 in larghezza, cm 50 in pro-
fondità e cm.80 in altezza. I materiali contenuti nei cassoni sopra descritti, non dovranno in nessun
modo costituire un pericolo per il gli altri soci e rispettivi mezzi è quindi vietato il ricovero di sostanze in-
fiammabili ed esplosive di qualsiasi genere. Il cassone di cui sopra dovrà essere posizionato all’interno
della  piazzola assegnata in modo tale da non ostacolare il posizionamento del proprio mezzo e/o le
manovre dei mezzi adiacenti. Si precisa che ogni socio ha diritto a posizionare un solo cassone.

23. Per un corretto uso della piazzola, è vietato:

a) utilizzare la piazzola per uso campeggio e pernottare all’interno;
b) utilizzare l’area del parcheggio  per giochi in genere;
c) cambiare la piazzola anche momentaneamente con altri Soci se non   preventivamente auto-

rizzati dal responsabile del Piazzale;
d) effettuare sulla piazzola lavori non autorizzati dal Consiglio direttivo
e) Lasciare il mezzo con l’impianto elettrico attivo 
f) Lasciare il mezzo con l’impianto del gas aperto
g) Lasciare il mezzo senza o sospendendo la copertura RC del codice della strada

24. Al fine del decoro e  onde evitare che sì creino le condizioni per la proliferazione di topi, formiche ed al-
tro si chiede massima attenzione alla pulizia piazzola. Nell’ipotesi che il responsabile del piazzale ac-
certi lo stato di abbandono della piazzola, l’assegnatario della stessa sarà contattato al fine di una radi-
cale pulizia della propria area di sosta. In mancanza di sollecita risposta al problema, il responsabile
del  piazzale  avrà  la  facoltà  di  far  procedere  alla  pulizia  della  piazzola,  con  addebito  delle  spese
all’assegnatario.

25. II  Consiglio  direttivo,  per  motivi  organizzativi  di  una  migliore  viabilità  o  altro  interesse  generale
dell’Associazione, potrà procedere in qualsiasi momento alla revisione delle piazzole assegnate e chie-
dere  all’assegnatario di una piazzola lo spostamento del proprio mezzo in altra piazzola adeguata alle
dimensioni del proprio mezzo. Il socio che riceve richiesta ufficiale di assegnazione di altra piazzola do-
vrà procedere urgentemente, al massimo entro 30 giorni, allo spostamento del proprio mezzo.

26. All’interno dell’area è obbligatorio tenere i Cani al guinzaglio ( e museruola se di media-grossa taglia) e
rispettare il regolamento dei Cani del Comune di Livorno. 

27. Al fine di salvaguardare la flora spontanea e i prodotti del sottobosco all’interno dell’area è vietato a
tutti,  ad  eccezione  dei  soci  volontari,  addentrarsi  nelle  aree  alberate  e/o  raccogliere  i  prodotti  del
sottobosco.

28. Verrà immediatamente radiato perdendo ogni diritto chiunque effettui le seguenti operazioni: 
a) sostituzione dell'olio motore od altro materiale provocando inquinamento all’ambiente;
b) scarico liquami fuori dagli spazi all'uopo previsti (pozzetti dì scarico);
c) non provveda allo spostamento del mezzo come previsto dal precedente art.20; 

29. Chiunque non rispetta quanto previsto dal presente regolamento sarà soggetto a provvedimenti disci-
plinari con le modalità previste dal nostro statuto. 

Il presente regolamento  composto da 3 pagine e 29 articoli è stato approvato dall’assemblea dei
soci del.
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Il segretario dell’assemblea Il Presidente dell’assemblea

Il Segretario dell’Associazione Il Presidente  dell’Associazione 


