REGOLAMENTO DEL RIFUGIO “MADONNA DEL CORNO”
Premesso che il Rifugio denominato “Madonna del Corno” è di proprietà del Comune di Provaglio d’Iseo il quale lo
ha concesso in gestione al C.A.I. Sottosezione di Provaglio d’Iseo (Convenzione del 20/03/2012), con lo scopo
preciso di rilanciare questa splendida struttura storica locale.
Essendo dunque il C.A.I. di Provaglio l’unico interlocutore nei confronti dell’Amministrazione in termini di responsabilità morali e materiali, nonché responsabilità derivanti dalla normativa vigente, esponiamo alcune norme necessarie e obbligatorie per il corretto utilizzo del Rifugio.
La struttura comprende:



n°3 locali al piano terra di cui uno adibito a cucina;
n°2 locali al piano rialzato adibiti a zona notte con 12 “posti letto”;



Servizi esterni.

Norme di corretto utilizzo:
 Il Rifugio è aperto a tutti i soci CAI ed ai gruppi organizzati riconosciuti dal CAI.
 Gli arredi e le attrezzature che comprendono la struttura dovranno essere utilizzati con rispetto; e soprattutto riposti nel loro ordine, onde consentire ad altri il pronto utilizzo.
 Con il ritiro della chiave si acquisisce la responsabilità della struttura e di quanto in essa contenuto.
 L’occupazione, anche a seguito di prenotazione, non determina l’esclusività dell’utilizzo. L’accesso e l’ospitalità
ad escursionisti di passaggio dovranno essere garantiti, compatibilmente con la capacità ricettiva.
 In caso di pernottamento, i locali al piano terra dovranno essere puliti e resi fruibili all’accesso degli escursionisti, entro le ore 10,00 del giorno successivo al pernottamento prenotato.
 La struttura può ospitare massimo 25 persone negli spazi interni della zona giorno al piano terra, oppure 30
persone negli spazi di pertinenza esterni. La zona notte può ospitare al massimo 12 persone.
 Nella zona di pertinenza esterna qualsiasi attività (musica, canti, ecc.) deve terminare obbligatoriamente alle
ore 24,00.
 In tutti i locali è tassativamente proibito fumare.
 Essendo una struttura ad uso pubblico, autogestita, chi la utilizza dovrà concorrere al mantenimento della
gestione.
 L’acqua disponibile è quella della cisterna e va quindi usata con parsimonia onde non lasciarne sprovvisto il Rifugio.
 Visto il divieto di transito con mezzi motorizzati sulla strada che porta al rifugio, per consentire il solo trasporto di materiale vario (cibo, bevande, ecc.) verrà concesso un solo permesso al gruppo prenotato.
 Il non corretto utilizzo della struttura e l’inosservanza delle norme, comporta l’immediata espulsione dai
locali e l’interdizione da qualsiasi futuro utilizzo.
 All’atto del ritiro delle chiavi i richiedenti dovranno versare una cauzione di €200,00 (duecento) che verrà
restituita dai responsabili della struttura solo in seguito a verifica del corretto utilizzo degli spazi e delle
attrezzature a disposizione nonché della pulizia dei locali e dei servizi.
Il ritiro della cauzione avrà luogo presso la sede del CAI il Venerdì successivo all’utilizzo della struttura
dalle ore 20,30 alle ore 22,00

Prenotazioni:
Utilizzo giornaliero (senza pernottamento)
E’ possibile accedere al rifugio (zona giorno) rivolgendosi a: DELLEDONNE FRANCESCA 338.9656433
All’atto del ritiro delle chiavi sarà richiesto un documento di riconoscimento. La prenotazione implica: la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento; la riconsegna delle chiavi e dei locali in perfetto ordine.
Utilizzo di più giornate (con pernottamento)
La richiesta di prenotazione per l’utilizzo del Rifugio per più giornate,compreso il pernottamento, deve essere
inoltrata, per iscritto,direttamente alla sede CAI di Provaglio con almeno 15 giorni di anticipo. Tale utilizzo è
consentito per un massimo di 7 (sette) giorni.

