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Regolamento rifugio Alpino Località
Alpe Lago
Principi Generali
A questo regolamento sottostanno tutti coloro che fanno uso del rifugio situato
all’Alpe Lago.
La prenotazione/possesso giornaliero implica l’accettazione di tutto il contenuto
del presente Regolamento, nonché quanto indicato nel modulo di richiesta di
utilizzo del rifugio ed in particolare l’assunzione di responsabilità sull’utilizzo
della struttura e dei beni presenti nel Rifugio e l’esonero della Pro Loco di
Montecrestese circa eventuali infortuni che dovessero derivare dall’utilizzo del
rifugio stesso.
Art. 1 – Proprietà: il Rifugio Alpe Lago appartiene alla Pro Loco di
Montecrestese la quale lo mette a disposizione di tutti coloro che ne faranno
richiesta secondo il presente regolamento.
Art. 2 – Manutenzione: la Pro Loco provvederà a proprie spese, alla
manutenzione dell’immobile in modo da assicurarne un buon aspetto ed un
buono stato. Allo scopo di coprire le spese di manutenzione e del risanamento
conservativo, viene costituito da parte della Pro Loco, un fondo di
rinnovamento alimentato da tariffe d’uso e contributi vari.
Art. 3 – Accesso: di regola hanno diritto d’accesso al Rifugio tutte le persone
che compilano la richiesta presso gli uffici del Comune di Montecrestese.
Di Norma la prima o seconda domenica di agosto di ogni anno il Rifugio rimane
a disposizione della Pro Loco di Montecrestese per l’organizzazione della festa
dell’ALPE.
Art. 4 – Autorizzazioni: verranno rilasciate autorizzazioni sino al
raggiungimento massimo di 6 (sei ) persone contemporaneamente ,in caso di
comitive con più di sei persone contattare la Pro Loco al numero 3401404438
Art. 5 – Apertura rifugio: le chiavi del rifugio rimangono depositate presso gli
uffici comunali e si potranno ritirare negli orari di apertura degli uffici stessi 2
giorni prima dell’inizio prenotazione e dovranno essere riconsegnate entro il
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giorno successivo la fine dell‘utilizzo. Compilando il modulo di richiesta
prenotazione/possesso giornaliero e versando la quota stabilita ,verrà rilasciata
apposita ricevuta.
Il Rifugio rimane a disposizione tutto l’anno.
In Alcune giornate estive saranno presenti ( nelle baite vicine) i signori Daoro
Mauro e Ravezzani Katia, delegati della Pro Loco dove si potrà trovare copia del
regolamento ( ed i moduli di richiesta di utilizzo con annesse chiavi) .
Il Rifugio verrà chiuso qualora sia necessario provvedere a lavori di
risanamento conservativo, manutenzione straordinaria o in casi eccezionali,
preventivamente deliberati dalla Pro Loco. Questi periodi di chiusura saranno
ampiamente
pubblicizzati.
Saranno
inoltre
effettuate
le
opportune
comunicazioni anche a coloro che abbiano gia compilato la richiesta di utilizzo.
del rifugio.
Art. 6 - Animali : per Motivi di Igiene e buona convivenza con tutti gli ospiti
del rifugio (anche futuri) non sono ammessi animali di qualsiasi genere
all’interno del Rifugio
Art. 7 – Prenotazioni :è consentito riservare i posti nel rifugio per un
massimo di 7 (sette) giorni consecutivi.
La richiesta di prenotazione/possesso giornaliero andrà indirizzata alla Pro Loco
di Montecrestese utilizzando l’apposito modulo fornito dagli uffici comunali,o
scaricabile dal sito www.prolocomontecrestese,it
ritirando o stampando
contestualmente copia del presente regolamento.
Art. 8 – Tariffe : per coprire parzialmente le spese di gestione della struttura,
vengono stabilite dalla Pro Loco ed aggiornate annualmente, le tariffe a carico
degli utilizzatori del rifugio. Per l’anno 2020 vengono stabilite € 10.00
giornaliere a persona
Art. 9 – Libro nel rifugio: a chi utilizza il Rifugio, si consiglia inoltre la
registrazione nell’apposito libro, indicando il numero di persone presenti, la
provenienza e le mete future, sia per fini statistici che per ragioni di sicurezza

Detto regolamento è stato approvato dal consiglio direttivo della Pro
Loco nella riunione del 14 Giugno 2016.

