
  
 
La Reception deve essere informata tempestivamente della presenza in campeggio di imbarcazioni di qualsiasi 
tipo. 
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al pontile galleggiante; la Reception vi assegna un posto barca 
numerato ed eventuali cambi sono ammessi solo previa autorizzazione della Reception. 
L’ accesso al pontile è consentito solo ai possessori delle barche registrate in campeggio. 
E’ vietato pescare, tuffarsi dal pontile e avvicinarsi alla riva. L’ unico punto di approdo è il pontile. 
 
Consigliamo ai proprietari delle imbarcazioni di sottoscrivere una polizza assicurativa presso la propria agenzia, 
per eventuali danni causati da eventi di forza maggiore (es. trombe d’ aria), in quanto la assicurazione del 
campeggio non potrà prendersi carico di eventuali danni di questo tipo. 
E’ altresì obbligatorio fornirsi di almeno due parabordi per lato e tre cime in nylon (adatte al peso e dimensioni 
della vostra barca) per un corretto ormeggio al pontile. 
Riportiamo un’immagine di come dovrete ormeggiare la vostra barca al pontile. Nel caso in cui la barca non sia 
ormeggiata correttamente e il pontile venga danneggiato, il danno arrecato dovrà esser pagato. 
Il bagnino della spiaggia Enzo è il responsabile del pontile. Vi preghiamo di attenervi ai Suoi ordini e 
suggerimenti. 
 

                

         
 

E’ vietato navigare o fare sci nautico nell’ area della Riserva Naturale antistante il campeggio (circa  350 mt  dalla 
riva, l’ area è definita da boe gialle), entro tale fascia è consentito l’attraversamento solo perpendicolarmente alla 
costa e a meno di 5 km/h, per attraccare o partire dal pontile.  E’ vietato creare onde o vortici entro tale fascia. 
Vi consigliamo di far inoltre riferimento al Regolamento ufficiale della Navigazione Lago Maggiore. 
 
Al check-in verrà infatti consegnato il Regolamento per la Navigazione sulle acque del Lago Maggiore, tale 
regolamento deve essere tenuto sempre a bordo, in quanto richiesto dalla Polizia Nautica durante i controlli. Il 
regolamento dovrà essere riconsegnato al momento della partenza dal campeggio. 
I gommoni non possono essere mai lasciati in spiaggia; dopo averli usati vi preghiamo di riportali presso la vs. 
piazzola / Unità abitativa o di attraccarli al pontile nel posto assegnato dalla Reception.  
I carrelli barca devono essere parcheggiati presso il campo da calcio, nell’ apposita area e non in spiaggia o 
altrove. 
 
Tutte le imbarcazioni a motore, lunghe oltre 2,5 m,  devono richiedere in anticipo un contrassegno 
identificativo pari a 30 € alla Provincia del Verba no Cusio Ossola, previo pagamento tramite bollettin o 
postale o bonifico bancario, compilazione del relat ivo modulo e invio della documentazione alla 
Provincia .  
 
Tutti i natanti, barche o gommoni, verranno conteggiati per l’intero soggiorno, indipendentemente dall’ effettivo 
utilizzo. 
 
Il regolamento barche del campeggio viene accettato automaticamente al pagamento della caparra. 
 

Mantenere 
almeno 1 Metro di 
distanza a cime in 
massima 
tensione 


