CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”
Via Campostrini, 56 - 37029 Pedemonte, VR - Tel. 045 6801299
www.caivalpolicella.it - s.pietroincariano@cai.it
Apertura sede: il giovedì ore 21.00-23.00

MALGA FASSOLE ALTE
Si acquisisce malga FASSOLE ALTE come CAPANNA SOCIALE, da considerarsi quale SEDE
SOCIALE IN QUOTA della nostra sezione.
Per l’ordinato utilizzo e il mantenimento di questa struttura, il Consiglio direttivo indica nel
seguente regolamento, nel quale è indicata col nome di Malga, le norme per coloro che intendono
farne uso.
La gestione viene affidata alla Commissione Malga che ne cura il mantenimento, il funzionamento
e il rispetto delle regole, propone eventuali migliorie che si renderanno necessarie nel corso del
tempo.

REGOLAMENTO
1) La Malga è a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.
2) Le richieste devono essere inoltrate alla Commissione Malga con un anticipo di almeno 7 giorni.
3) L’autorizzazione all’utilizzo della Malga sarà data compatibilmente con le attività promosse dalla
Sezione che hanno la precedenza e comunque a discrezione della Commissione Malga.
4) Al momento della consegna delle chiavi sarà sottoscritto un documento e informato il richiedente
sul funzionamento e corretto utilizzo della struttura. E contemporaneamente dovrà essere versato il
contributo per le spese di soggiorno.
5) Il socio che sottoscrive il documento deve essere maggiorenne ed è responsabile per le persone di
minore età che accompagna.
6) Le chiavi devono essere restituite alla stessa persona che le ha consegnate, salvo accordi diversi,
e non possono essere passate direttamente ad altri soci.
7) Nel caso si dovessero verificare dei danni all’immobile o al suo contenuto durante il periodo di
utilizzo della Malga, il socio dovrà darne comunicazione alla persona referente. Le spese sostenute
per l’eventuale riparazione saranno addebitate al socio che ha sottoscritto il documento di accesso.
8) Il rimborso spese per l’utilizzo è stabilito in 20 € di quota fissa + 1 € per persona al giorno.
I minori di anni 10 non pagano.

Il suddetto regolamento, assieme alle norme tecniche di comportamento, è stato approvato
dal Consiglio direttivo in data 6/7/2017e sarà sottoposto a revisione a gennaio 2018.

