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BIVACCO CAMPOLUTZO
quota 1780 m

REGOLAMENTO
1)

ll bivacco è riservato ai soli Soci della sezione "CAl Asiago Altopiano 7 Comuni". Eventuali soci
minorenni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne, che se ne assume la responsabilità.

2)

ll bivacco potrà essere usufruito per un periodo non superiore alle 2 notti e 3 giorni consecutivi.

3)

Ogni Socio potrà fruire del bivacco per un massimo di tre volte all'anno solare, non sovrapponibili
nel mese di agosto, perciò per massimo 5 notti e 9 giorni.

4)

Le

s)

L'uso del bivacco è subordinato al contributo di 15 € algiorno fino a 3 persone, maggiorato di 5 €

prenotazioniverranno fatte presso il Responsabile del bivacco nominato dal Consiglio Direttivo
(cell.340 679Lo941.
per ogni persona aggiunta con un massimo di 8 persone per pernottamento.
Per I'uso giornaliero la quota è di 15 € per 4 persone maggiorato di 5 € per ogni persona aggiunta,
fino al massimo di40 € complessivi.
ln caso di disdetta si dovranno versare comunque 1.0 €.

6)

Chi utilizza il bivacco è pregato dispegnere accuratamente eventualifuochi, di usare con prudenza i
mezzi di illuminazione (lampada a gas e candele) e dichiudere accuratamente la bombola del gas, i
balconi, le finestre e la porta interna ed esterna prima di partire per il ritorno. Si confida nell'uso
morigerato di legna e acqua.

7l

ll bivacco verrà controllato da parte di un socio CAI Responsabile, delegato dal Consiglio Sezionale,
ed eventuali danni riscontrati saranno addebitati al Socio che ha utilizzato il locale.

8)

assolutamente vietato: fumare, salire con le scarpe sul soppalco, cucinare direttamente a contatto
delle piastre della stufa all'interno del bivacco nonché accendere fuochi esterni in Iuogo diverso da
quello predisposto nei pressi del bivacco adiacente (aperto).

e)

Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere portati a valle dai Sociche hanno usufruito del bivacco, non
vanno lasciati sul posto confezioni di cibo aperte e non utilizzate, compresi eventuali imballaggi
(scatoloni, cassette di plastica, bottiglie, ecc.). ln buona sostanza si prega di Iasciare il locale come lo
si è trovato e in ogni caso pulito e in ordine.

É

entro il giorno successivo
all'utilizzo, ogni ritardo verrà penalizzato con una quota di 10 € algiorno.
Al momento della riconsegna, delle chiavivanno comunicati al Responsabile, eventuali danni,
rotture o problemi riscontrati.

10) Le chiavi del bivacco dovranno essere riconsegnate al Responsabile

11) É fatto divieto di accedere al bivacco con qualsiasi mezzo motorizzato nel

rispetto della normativa

vigente.
12) Chiunque non rispetterà le norme comportamentali sopra scritte non potrà più usufruire di
ulteriore concessione all'uso, in base alle decisioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

ll Presidente della sezione
Nicola Lobbia

