
FRONTEMARE PARKING s.r.l.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZAZIONE
DELL’AREA PARCHEGGIO CAMPER

ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione dell’area 
parcheggio camper, sita in Porto Sant’Elpidio, località 
Lungomare Sud, Via Faleria, e disciplinata altresì dall’uso 
dell’impianto igienico -  sanitario, pertinente alla stessa 
area parcheggio camper, atto a raccogliere i residui organici
e le acque luride e chiare, raccolti negli appositi impianti 
interni delle autocaravan, e degli autoveicoli circolanti su 
strada dotati di analoghi impianti.
All’interno dell’area parcheggio camper sarà permesso di 
entrare esclusivamente ai camperesti censiti ed in possesso 
di tutti i documenti richiesti nell’articolo 3 del presente 
regolamento nonché in possesso di requisiti morali.
L’ingresso e l’uscita dei camper è consentito uno alla volta 
e durante il transito e il parcheggio all’interno dell’area i 
camper devono tenere una velocità di 5 km orari.

ARTICOLO 2
Il presente regolamento è disciplinato, in particolare modo, 
dai seguenti testi normativi: 
- Legge 17/5/1983 n.217 e successive modifiche e 
integrazioni;
- Legge Regione Marche Art. 6 (integrazione alla l.r. 22 
ottobre 1994, n. 42) e in aggiunta l’art. 5 Bis in materia di 
norme igienico – sanitarie;



- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive 
modifiche ed integrazioni;
- Decreto dedl Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 
495 e successive modifiche e integrazioni.
La modifica o l’abrogazione dei testi menzionati e 
l’emanazione di nuove norme in materia comporteranno  
l’adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le 
modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3
La sosta all’interno dell’area è permessa solo alle 
autocaravan definite dall’art. 54 lett. M del D. Lgs 
285/1992: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed 
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto 
ed alloggio di sette persone al massimo, compreso il 
conducente”.
Sono ammessi all’interno dell’area parcheggio camper i 
camperisti tesserati con all’interno del camper il numero 
previsto di persone previsto dalla carta di circolazione dello
stesso. I camperisti tesserati devono possedere i seguenti 
documenti in corso di validità:
- Carta di circolazione e numero di componenti del mezzo 
ammesso;
- RC auto, Assicurazione in corso di validità del mezzo;
- Documento di riconoscimento in corso di validità del 
conducente e dei componenti del mezzo;
- Patente di guida in corso di validità del conducente;
- Numero di componenti del mezzo.
Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, 
roulotte, ecc.). I trasgressori saranno immediatamente 
sanzionati ai sensi del successivo articolo 18 ed allontanati. 



Il camperista è tenuto a conoscere e rispettare i tempi di 
apertura/chiusura dell’area di parcheggio  e gli orari di 
ingresso/uscita che la Direzione di riserva di esporre.
L'assegnazione delle piazzole è di esclusiva competenza della 
Direzione e viene effettuata sulla base di insindacabili esigenze di 
servizio. E' vietato spostarsi dalle piazzole assegnate senza 
autorizzazione da parte della Direzione.

ARTICOLO 4
L’area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 178 
autorcaravan contemporaneamente. 

ARTICOLO 5
La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di 
tempo non superiore alle 72 ore dal momento 
dell’insediamento, rinnovabile.

ARTICOLO 6
La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite 
piazzole. E’ vietato sostare in prossimità dell’accesso 
dell’area, in modo da rendere difficoltosa la manovra di 
ingresso e uscita. E’ infine vietato sostare nei pressi della 
colonnina di carico/scarico acqua dell’area parcheggio 
camper, in modo da ostacolare le manovre delle 
autocaravan per l’approvvigionamento idrico e per lo 
svuotamento delle acque chiare e nere.
.
ARTICOLO 7
E’ permesso applicare all’apposita presa, previa 
autorizzazione, tubazioni idonee a captare l’acqua ed a 
convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan 
purchè le suddette siano applicate per il tempo strettamente 



necessario. L’uso delle tubazioni non deve comunque 
ostacolare la circolazione delle persone e mezzi ne 
minacciare l’incolumità e sicurezza.  E’ permessa 
l’utilizzazione dell’acqua  solo per gli scopi igienico-
sanitario ed alimentari.  Il rubinetto della fontana deve 
rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario 
per le operazioni permesse.

ARTICOLO 8
All’interno dell’area è assolutamente vietato: accendere 
fuochi a diretto contatto con il terreno, scavare buche anche
di piccole dimensioni, lavare veicoli, usare generatori di 
corrente (la Direzione si riserva la facoltà di dare eventuale 
autorizzazione all’uso, previa richiesta), lavare presso il 
punto frutta e verdura, stoviglie e tutto quello extra scopi 
igienico - sanitari, ostruire con veicoli, od altro, sradicare 
erba, danneggiare alberi e verde presenti nell’area o in 
quella Comunale adibita a parco giochi, asportare materiali 
e oggetti di proprietà della Società Frontemare Parking Srl 
o di proprietà Comunale, giocare con palloni od oggetti di 
lancio. Deve altresì tenere pulita l’area comune e la propria 
piazzola.
E’ altresì vietata: 
- la circolazione di cani privi di guinzaglio o museruola. E' 
ammessa all'interno dell'area la presenza di animali 
domestici purchè non molesti ed aggressivi, condotti al 
guinzaglio e mantenuti sotto sorveglianza all'interno della 
piazzola assegnata; il proprietario dovrà munirsi di relativa 
paletta e sacchetto per la raccolta degli escrementi, che si 
sollecita non vengano espletati nelle vicinanze di altri 
camper o in orari dei pasti;



- la stesura di teli o stuoie; 
- l’installazione di tende e cucine da campo; 
- il lavaggio e la stesura dei panni fuori dalle vetture, l’uso 
di corde per stendere la biancheria; 
- la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso, 
mantenere acceso il motore del camper durante lo 
stazionamento in piazzola e produrre rumori molesti;
- lasciare in luoghi diversi da quelli appositi, rifiuti e/o 
reflui.
In caso di danneggiamento di beni di proprietà dellà 
Frontemare Parking Srl o Comunale, l’autore del danno 
dovrà provvedere alla riparazione dello stesso  a 
proprie spese.
I rifiuti, scrupolosamente differenziati, vanno gettati 
nei cassonetti all’interno dell’area. Per chi non fosse 
munito di adeguati sacchi per la raccolta, potrà 
acquistare i relativi presso la Reception dell’area, a 
prezzo di costo.
Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi 
contenitori adibiti per la raccolta differenziata e nel rispetto 
della normativa vigente. I menzionati divieti sono da 
intendersi nel rispetto della vigente normativa e dei 
regolamenti Comunali di Polizia urbana e rurale.
Gli interruttori non si devono manovrare: chi ne 
provoca lo scatto deve rivolgersi al personale; sarà 
perseguita ogni manomissione.
Nell'uso di eventuali servizi individuali presenti in 
piazzola o dei servizi collettivi si dovrà avere cura di 
non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli 
in perfetto ordine e pulizia. 
Salvo permesso speciale della Direzione, è vietato 



l'ingresso all'interno dell'area di auto e moto che dovranno 
essere lasciate all'esterno; sono esclusivamente ammessi i 
motocicli leggeri in dotazione al camperista e le biciclette.
Non è ammesso all'interno dell'area il soggiorno di persone 
minorenni se non accompagnate da maggiorenni che se ne 
assumono la responsabilità.
Durante le ore di quiete è vietato circolare con automezzi, 
cicli e motocicli; gli apparecchi radiotelevisivi dovranno 
essere tenuti a volume minimo ed i bambini mantenuti sotto
la sorveglianza degli adulti.
Si prega di evitare ogni rumore dalle 13 alle 16 e dalle 23 
alle 7.
Si prega di evitare l’attività di scarico nelle ore dei pasti, 
cioè circa dalle 12.00 alle 14.00  e dalle  19.00 alle 21.00.

ARTICOLO 9
L’accesso delle autocaravan all’area parcheggio camper è a
pagamento e disposto da un tesseramento il quale dovrà 
essere effettuato con le modalità e in base alle tariffe 
stabilite dalla società Frontemare Parking Srl.
L’utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto 
del proprio mezzo la ricevuta attestante il giorno e l’ora di 
ingresso. Con  tale ricevuta, verrà calcolata la durata e la 
spesa dell’avvenuto parcheggio che il camperista dovrà 
versare mediante apposita colonnina di conteggio e 
pagamento. I mezzi situati all’interno dell’area parcheggio 
camper sprovvisti di ricevuta valida o non esposta, saranno 
sanzionati ai sensi dell’articolo 18 del presente 
Regolamento.
La Direzione ed il Comune non si assumono alcuna 
responsabilità per furti e danneggiamenti a persone o cose 



che dovessero verificarsi all'interno dell’area parcheggio 
camper.
Alla partenza il camperista dovrà attendere il risultato del 
controllo-piazzola da parte della Direzione per verificare 
che non vi siamo stati danneggiamenti alle strutture, 
impianti e vegetazione durante la permanenza. In caso di 
accertamento di danno la Direzione ne accollerà le spese 
all'utente. 

ARTICOLO 10 
Ai sensi dell’articolo 185, commi 4 e 5, del D.L.gs. 
285/1992 è vietato lo scarico dei residui organici e delle 
acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori 
degli appositi impianti di smaltimento igienico – sanitario.

ARTICOLO 11 
L’impianto di smaltimento igienico – sanitario, di cui 
all’art. 378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza 
dell’area parcheggio camper e la Frontemare Parking Srl 
stabilisce la tariffa per l’uso di tale servizio. I conducenti 
delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna 
dell’area dell’impianto igienico – sanitario subito dopo 
l’uso. E’ vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o 
solido, che non sia quello indicato dall’art. 10 del presente 
regolamento.

ARTICOLO 12
La Frontemare Parking si riserva la scelta, nei tempi e nei 
modi, ad applicare eventuali scontistiche ai tesserati 
portatori di Handicap muniti di relativo tesserino e ad 
Associzioni di Camperesti.



 
ARTICOLO 13 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa 
riferimento a leggi statali, regionali o ad altri regolamenti 
comunali. 

ARTICOLO 14
Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono 
possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto 
comunale e dai regolamenti.

ARTICOLO 15
L’esecutività del presente regolamento è subordinata 
all’osservanza delle norme disposte in materia di 
pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

ARTICOLO 16
Tutti i nominativi censiti potranno essere comunicati 
giornalmente alle autorità giudiziarie o di pubblica 
sicurezza.

ARTICOLO 17
La Direzione si riserva la facoltà di accettare o meno 
qualsiasi prenotazione. Le prenotazioni possono essere 
effettuate via telefono, via mail,  o direttamente presso la 
Direzione in periodo di apertura dell'area di sosta. La 
Direzione si riserva la facoltà di accettare o meno qualsiasi 
prenotazione.

ARTICOLO 18



I camperesti che infrangeranno le norme di suddetto 
regolamento saranno allontanati immediatamente dall’area 
parcheggio camper senza il rimborso della spesa sostenuta 
per l’ingresso in tale area, con la riserva del pagamento dei 
danni subiti e con il pagamento della spesa per 
l’allontanamento da tale area. Tale articolo riassume tutti i 
precedenti in materia di regolamento, di rispetto delle 
norme del suddetto e di sanzionamento.

SERVIZI COMPRESI NEL PREZZO

Piazzola di sosta. 
Illuminazione notturna
Videosorveglianza
Carico acqua potabile e scarico acque reflue bianche e 
nere. 


