Il sottoscritto_________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Con sede in _______________________ n. tel. ____________________________________
Documento. NR. ________________________e-mail________________________________
CHIEDE
di poter utilizzare la struttura per i giorni_________________________e occupanti nr._______
e si impegna a rispettare il regolamento sotto firmato.
Per l’utilizzo del bivacco è previsto il pagamento di una OFFERTA LIBERA che verrà utilizzata
per coprire le spese dell’ assicurazione e di gestione.
Offerta di Euro __________
Regolamento.
1. Utilizzare le attrezzature in maniera adeguata evitando di arrecare danni.
2. Eventuali danni o rotture dovranno essere risarcite.
3. Tutte le persone che si trovino a passare nella zona hanno diritto di usare la struttura anche se già
occupata.(Per una sosta, non soggiorno)
4. Utilizzare solo ed esclusivamente la parte del Bivacco data in gestione dal Consorzio e
precisamente : locale superiore.
5. Al momento del rientro, nel caso vi fossero delle persone di passaggio non consegnare loro le
chiavi e invitarli a lasciare i locali o chiamare il responsabile.
6. Riconsegnare le chiavi entro la sera del rientro.
7. E’ vietato fumare nei locali.

INOLTRE prima di lasciare il bivacco verificare:
•
•
•
•
•
•
•

Di aver lasciato tutto in ordine e pulito.
Di aver firmato il libro presenze indicando provenienza e meta successiva.
Di aver chiuso tutte le finestre.
Di aver spento il fuoco del caminetto, stufa e aver chiuso la bombola del gas.
Di aver lavato padelle, piatti, tazze ecc. (Se utilizzati)
Di aver chiuso a chiave la porta.
Riportare i rifiuti a valle.

IN CASO DI EMERGENZA resta salvo il diritto di precedenza all’ utilizzo del bivacco per gli
infortunati ed i componenti delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, della Protezione
Civile, del Corpo Forestale in azione di soccorso.

Il consorzio declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone

Data …………………

Firma ……………………….

In ottemperanza ai regolamenti e alla legislazione sulla privacy, inviando al Bivacco Alpe Cingora la presente richiesta autorizzo lo stesso
ad inserire nel suo database i miei dati a solo scopo informativo. In ogni momento potrò fare eliminare tali dati dal database.

Data …………………

Firma ……………………….

Consorzio Alpe Cingora – Vanzone con San Carlo
www.alpecingora.it info@alpecingora.it

