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REGOLAMENTO
1.

I responsabili dei gruppi si impegnano a far rispettare il presente regolamento e tutte le
direttive che verranno loro impartite.

2.

Il materiale e arredamento facente parte della "Casa Montana", a disposizione dei
gruppi, non può in nessun caso essere usato per altri scopi.
Gli occupanti devono usare il materiale e arredamento con la massima cura e sono
responsabili di qualsiasi danno o perdita che si verifichi durante la loro permanenza.

3.

All'arrivo e alla partenza dei gruppi, i responsabili devono mettersi in contatto con il
custode per la consegna della casa e dell'inventario.

4.

La pulizia della casa, sia all'interno che esterna è a carico degli occupanti, i quali al
momento della partenza devono consegnare la stessa in perfetto stato.

5.

Dopo le ore 22.00 è severamente proibito far rumori molesti, schiamazzi, musica,
ecc. le luci devono essere spente a detto orario.

6.

E' severamente proibito fumare nelle camere da letto e parte giorno, entrare nei
corridoi nelle sale, in cucina e nelle stanze con scarponi da sci o simili.
E' proibito uscire dalle finestre o salire sul tetto della casa, come pure giocare con
pallone o altri giochi pericolosi all'interno della stessa.

7.

In caso di guasto o rottura di materiale, i responsabili devono avvisare il custode al più
presto possibile.

8.

I rifiuti devono essere messi negli appositi sacchi, (omologati CNU ROSSI), e depositati
nei contenitori esterni su richiesta i relativi braccialetti da mettere sul contenitore privato.

9.

Gli occupanti devono parcheggiare i propri veicoli nel luogo designato (vedi albo
interno).

10.

Data la situazione dell’approvvigionamento dell’acqua potabile si raccomanda ai
responsabili e occupanti della casa, di far uso dell'acqua potabile con parsimonia e di
non far spreco dell'energia elettrica.

11.

Gli alloggi vengono ritirati nel pomeriggio dopo le ore 15.00 e devono essere
lasciati liberi entro le ore 09.00 del giorno della partenza, salvo ulteriori accordi
verbali con il responsabile.
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