
ALLEGATO 1 

NORMATIVE DI COMPORTAMENTO DEI SOCI 

CAMPER CLUB SAN SEVERO 

 

I soci del CAMPER CLUB SAN SEVERO sono obbligati a rispettare le norme di comportamento previste dal 

codice civile e penale, ma in particolare devono rispettare le basilari normative di buon comportamento e di 

assoluto rispetto della natura e del patrimonio comune. In particolare: 

Non effettuare scarichi abusivi acque reflue in strutture convenzionate o in luoghi all’aperto non autorizzati 

Non deturpare la natura e i luoghi in cui si sosta col proprio veicolo 

Rispettare le norme del codice della strada in materia di sosta libera  

Tenere un comportamento civile ed educato nelle strutture convenzionate, soprattutto rispettoso nei 

confronti di altri camperisti e/o ospiti 

Evitare comportamenti che arrechino danni ad altri campeggiatori, quali schiamazzi, disturbi fuori dagli orari 

consentiti, accensione di barbecue i cui fumi arrechino fastidio, parlare a voce alta o ascoltare musica/tv in 

orari non consoni 

Evitare argomenti imbarazzanti e/o battute ironiche che possano creare disagio verso gli altri, specialmente 

verso i soci stessi 

Essere discreto con gli altri e rispettoso dei componenti degli equipaggi degli altri soci. 

Avere come prima regola la diligenza del buon padre di famiglia, cercando il più possibile la comprensione, 

l’educazione e una vera e propria bontà d’animo verso gli altri campeggiatori. 

Avere il senso di appartenenza ad una grande famiglia leale e rispettosa tra i componenti, vero scopo 

dell’associazione, e rispettare i valori dell’associazione stessa. 

Si precisa, in merito alle predette normative di comportamento, che verrà data la facoltà alle strutture 

convenzionate col CAMPER CLUB SAN SEVERO, di riferire al Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, 

eventuali episodi negativi o mancanze del socio al fine di discuterne col socio stesso ed intraprendere 

eventuali provvedimenti disciplinari. 

Tale norma si reputa necessaria per tenere sempre negli anni una reputazione valida dell’associazione 

stessa e dei soci appartenenti, nonchè della città di cui portiamo il nome dell’associazione . 
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ALLEGATO 2 

REQUISITI DEI SOCI 

CAMPER CLUB SAN SEVERO 

 

Per ottenere la qualifica di socio del CAMPER CLUB SAN SEVERO, l’aspirante socio deve essere in 
possesso dei sotto elencati requisiti, in armonia e in rispetto alle norme civili e penali in merito al razzismo e 

alla discriminazione razziale, ovvero: 

 

- Non essere pregiudicato penalmente o obbligato a misure cautelari in merito a processi penali in attesa 

di sentenza 

 

- Non essere stato protagonista di episodi di violenza, razzismo, risse e sommosse popolari. 

 

- Non essere stato protagonista di episodi di schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e atti di 

aggressione e inciviltà verso terzi. 

 

- Non avere precedenti per maltrattamenti di persone e animali 

 

- Non essere stato già espulso da associazioni per gravi motivi comportamentali  

 

- Non ricoprire cariche elettive di altri camper club, quali Presidente, Segretario, consigliere, etc. etc. ( è 

ammessa la partecipazione in altri club e/o associazioni con scopi simili ma solo in qualità di socio) per 

evitare dissidi e sovrapposizioni nello sviluppo delle attività. 

 - Essere in possesso di caravan o autocaravan, salvo ovvie eccezioni riguardanti l’acquisto di un nuovo 
mezzo o momentanea indisponibilità. 
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