Regole della casa
Stato 01.12.2021
L'ultima versione può essere trovata sul sito http://www.spielberg-camping.at!

§ Ogni persona che entra nel Camping PINK am Birkmoarhof e nell'area del Camping PINK Premium ne rispetta
le regole e riconosce senza riserve le disposizioni del presente documento. Qualsiasi violazione delle seguenti
linee guida può portare al rifiuto dell'accesso all'area di campeggio.
§ Gli orari di check-in per i grandi eventi sono giovedì e venerdì dalle 6:30 alle 23:00. Il sabato, il check-in è aperto
dalle 6:30 alle 18:00. Dopo le 18:00, il campeggio sarà chiuso. Le prenotazioni prenotate/pagate perdono la loro
validità a partire dall’orario di chiusura. L'accesso al di fuori dei suddetti orari di check-in non è possibile da
giovedì a sabato. Tuttavia, vi offriamo la possibilità di campeggiare direttamente nel nostro spazio check-in su
una piccola area verde fino a quando non potrete entrare nel campeggio. Se arrivate prima di giovedì, siete liberi
di scegliere la vostra piazzola. In seguito, effettueremo il check-in e il nostro staff organizzativo vi farà sapere se
potrete o meno rimanere nella piazzola scelta.
§ Per il Camping PINK Premium, l'arrivo è possibile solo a partire dal giovedì.
§ Al primo ingresso del campeggio riceverete le credenziali di accesso. Queste devono essere apposte
immediatamente per poter accedere. Inoltre, riceverete materiale informativo sulle condizioni del campeggio.
§ Per motivi di sicurezza, una volta entrati per la prima volta nell'area del Camping PINK Premium, non sarà più
possibile lasciare il campeggio per tutta la durata della permanenza. Per ragioni di sicurezza, la zona con gli alloggi
prefabbricati può essere raggiunta solo a piedi. I veicoli saranno assegnati ad un'area di parcheggio separata.
§ Non sono ammesse droghe, armi, droni, penne laser, fuochi d'artificio, lampade a gas e a olio, grandi bombole
di gas, candele e torce.
§ Ai visitatori che indossano l'abbigliamento del club o l'abbigliamento appartenente a un gruppo particolare può
essere rifiutato l'ingresso. L'abbigliamento appartenente a un team di Formula 1 o MotoGP è ovviamente
consentito.
§ Il primo soccorso è disponibile 24 ore su 24 tramite un numero di emergenza. Si prega di contattare sempre il
personale del Camping PINK.
§ È proibito distribuire volantini, foglietti e/o commerciare merci nell'area del campeggio senza il permesso
scritto dell'organizzatore.
§ Gli animali sono ammessi solo al Camping PINK am Birkmoarhof (non al Camping PINK Premium).
§ Non si effettuano rimborsi per le partenze anticipate.
§ Non c'è un'età minima, ma assicurati di avere sempre con te un documento d'identità valido (carta d'identità,
passaporto o patente).
§ Le persone di età inferiore ai 18 anni non possono bere alcolici. Le persone che sembrano essere sotto
l'influenza di alcol e/o sostanze stupefacenti e che desiderano entrare nell'area del campeggio possono essere
rifiutate. Qualsiasi persona che si dimostrerà essere sotto l'influenza di alcolici e/o sostanze stupefacenti non
avrà il diritto a richiedere il rimborso dei biglietti, delle spese di viaggio e/o di qualsiasi altra spesa sostenuta.
§ È possibile portare cibo e bevande nell'area del campeggio. Si prega di notare che questo non deve essere
riposto all’interno di contenitori di vetro. Il vetro non è permesso in tutta l'area del campeggio. Inoltre, non è
nemmeno permesso portare grandi quantità di alcol e cibo. In caso di controlli, il personale del Camping PINK ha
il diritto di proibire il loro consumo.
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§ Tutte le norme e i valori sociali quotidiani si applicano ovviamente anche all'area del campeggio. Non saranno
tollerate minacce e violenza, commenti discriminatori nel linguaggio e/o nei gesti, molestie sessuali, pipì
selvaggia e lancio di birra. Tale infrazione può comportare l'interdizione dal campeggio. Qualsiasi danno deve
essere rimborsato dal trasgressore.
§ Il mancato rispetto delle nostre regole della casa comporterà il rifiuto irrevocabile dell'accesso. I visitatori e le
persone a cui è stato rifiutato l'accesso sulla base della legge e del regolamento della casa non possono - per
qualsiasi motivo - richiedere il rimborso delle tariffe di campeggio, dei biglietti d'ingresso o delle spese di viaggio.
§ Le immagini, i video e le foto sono scattate nell'area del campeggio. Tutti gli ospiti accettano di essere
fotografati e filmati. Le immagini possono essere utilizzate dal Camping PINK per scopi promozionali. Non è
permesso portare attrezzatura fotografica professionale senza accredito.
§ Il montaggio di tende, rimorchi pieghevoli, roulotte, camper, automobili, ecc. nonché l'abbandono di merci è a
vostro rischio e pericolo.
§ Non è permesso fumare all’interno degli alloggi e nei servizi igienici, né nelle aree destinate ai non fumatori.
§ I rifiuti devono essere riposti in sacchi della spazzatura adeguatamente sigillati e depositati al punto di raccolta
dei rifiuti. Al momento della ripartenza, dovete lasciare la vostra area campeggio pulita e l'alloggio "spazzato".
Se i rifiuti non vengono separati/smaltiti o puliti in modo appropriato, i costi sostenuti possono essere trasferiti
al campeggiatore responsabile.
§ Siete pregati di andare a passo d'uomo sul posto quando sistemate le vostre attrezzature da campeggio. La
velocità massima è di 10 km/h - si applica il codice della strada. Una volta arrivati alla propria zona campeggio,
l’utilizzo dell’auto è vietato in tutta la zona Premium e degli alloggi. Per ragioni di sicurezza, non è possibile
lasciare la zona in auto. La zona dell'alloggio è generalmente accessibile solo a piedi. I veicoli saranno assegnati
a uno spazio di parcheggio separato. Si prega di fare riferimento alla vostra conferma di prenotazione per il
numero di posti auto. Possono essere prenotati ulteriori biglietti per il parcheggio.
§ Non è possibile effettuare prelievi bancomat nel campeggio. Si potrà trovare un bancomat in prossimità
dell'ingresso principale del Red Bull Ring (Red Bull Ring Str. 1, 8724 Spielberg). Al campeggio si può pagare in
contanti (Euro), con carte Maestro e altre carte di credito. Al check-in, il pagamento è possibile solo in contanti
(Euro).
§ I barbecue sono ammessi solo in contenitori adatti al campeggio (legna, carbone per barbecue, gas). È proibito
accendere un falò. Non sono ammessi fuochi aperti e l'uso di stufe ad alcool oppure a benzina. Gli apparecchi a
gas devono essere equipaggiati e sottoposti a manutenzione secondo le norme. Se si usa una tenda da cucina in
gruppo, deve essere disponibile un estintore approvato.
§ Qualsiasi forma di disturbo (rumore), specialmente tra l'1:00 e le 7:00 del mattino, deve essere evitata. La
limitazione di tempo può variare a seconda del gestore del campeggio e/o a causa dei regolamenti ufficiali. L'uso
di radio ed altri apparecchi è permesso a condizione che non sia di disturbo agli altri ospiti. Non è permesso
portare attrezzature sonore di grandi dimensioni e professionali.
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