C.A.I. CASSANO D’ADDA

MALGA ERVINA
REGOLAMENTO

Premessa:
la Malga Ervina del C.A.I. di Cassano d’Adda è situata in Val di Daone, Val di Fumo,
nel comune di Daone, di proprietà del Comune di Paspardo sito in Val Camonica.

Lo scopo di questo regolamento è:
-Stabilire regole necessarie all’utilizzo della baita in modo corretto, sia della baita che
dell’ambiente circostante da parte di tutti i frequentatori
-Concedere a tutti i soci indistintamente la possibilità di fruire della baita
-La malga è patrimonio di tutti i soci della sezione per cui tutti sono tenuti a rispettare
quanto segue

1-Gestione:
-La gestione della baita viene affidata ad una commissione nominata dal Consiglio
Direttivo Sezionale, (C.D.S. nel testo che segue) denominata Commissione Malga,
(C.M. nel testo che segue).
-La C.M. ha compiti solo propositivi ed ha una delega speciale da parte del C.D.S., per
gestire direttamente la manutenzione ordinaria della baita e curare l’applicazione
del seguente regolamento
-Tutti i soci indistintamente sono tenuti a collaborare con la C.M. per la manutenzione
della baita.
-La C.M. ha compiti ispettivi, quindi possono eseguire sopraluoghi in baita ogni
qualvolta lo ritengano opportuno.

2- La C.M. ha il compito di:
-Riferire al C.D.S. l’andamento della sua gestione.
-Proporre eventuali spese di manutenzione straordinaria necessaria.
-Compilare periodicamente un rendiconto economico.
-Segnalare eventuali comportamenti negativi tenuti dai soci.
-Proporre eventuali cambiamenti/aggiornamenti del regolamento stesso.
-In assenza di membri della C.M., la stessa delega il segretario e/o il Presidente che,
con gli stessi poteri garantisca la gestione della baita.

3-le prenotazioni del soggiorno:
-La prenotazione del soggiorno può essere fatta da un socio della sezione di Cassano
d’Adda o di altre sezioni, è preferibile che almeno uno del gruppo sia socio C.A.I.,
il gruppo se vuole la baita completa per se, deve pagare il soggiorno per 15 persone,
la prenotazione non è da ritenersi tale nel fine settimana, (sabato e domenica) dove
tutti i soci C.A.I. di Cassano d’Adda hanno diritto di usufruire della stessa,
ovviamente i soci che ne hanno l’intenzione devono informarsi prima in sede per il
numero dei posti letto disponibili.
-Le prenotazioni si ricevono nelle serate di apertura della sede il martedì e giovedì
dalle 21.15 alle 23.00 in via Papa Giovanni XXIII 3, Cassano d’Adda
(Fraz. Groppello)
-La prenotazione è accolta da un membro della C.M., in caso di prenotazioni nello
stesso periodo varrà la data del deposito della cauzione, se dovessero nascere dei
problemi la precedenza verrà data al gruppo che l’anno precedente non ha usufruito
della baita, e comunque se ci fossero altri problemi di qualsiasi tipo, ogni decisione in
merito spetterà alla C.M.

4-Le prenotazioni saranno ritenute valide quando il richiedente;
-Ha accettato il regolamento.
-Ha comunicato quante persone soggiorneranno.
-Quanti soci e quanti non soci.
-Ha versato un anticipo pari al 30% della cifra presunta almeno 10 giorni prima della data
di prenotazione
-Che il richiedente sia consapevole che si prende la completa responsabilità per quello
che potrà accadere ai soggiornanti.
-Che una volta in possesso delle chiavi, il richiedente è il RESPONSABILE di tutto
quello che potrà succedere all’interno e nelle immediate vicinanze della baita.

5-Le regole per il soggiorno;
-È obbligatorio l’uso del sacco a pelo o del sacco-lenzuolo
-È vietato fumare in tutta la baita
-È vietato entrare nelle camere con scarponi e indumenti bagnati
-È fatto obbligo riporre le coperte negli appositi armadi o bauli in ordine
-È vietato accendere fuochi all’aperto
-È consigliabile un corretto uso della legna a disposizione per il camino e la stufa
-Tutti i rifiuti ed i cibi in contenitori aperti devono essere portati a valle e smaltiti dai
soggiornanti stessi.
-L’uso del generatore, della motosega e della teleferica è consentito solo ai responsabili
della C.M
-È consentito accedere alla Malga con animali domestici, purché il proprietario si faccia
carico del comportamento dell’animale stesso, e, assicuri alla C.M. e ai soggiornanti
presenti che risponderà in toto di eventuali comportamenti non consoni all’igiene e al
decoro, il proprietario dovrà essere in possesso di adeguata attrezzatura per il soggiorno
dell’animale, (giacilio per la notte, contenitori per il cibo e l’acqua) è fatto divieto far
dormire l’animale sui letti utilizzando le coperte.
SOLLEVANDO LA C.M. STESSA DA OGNI RESPONSABILITÀ

6-Alla fine del soggiorno;
Il responsabile del gruppo si deve accertare di:
-Compilare il modulo in allegato con il nome cognome, data di nascita, socio o non socio
di tutti i soggiornanti
-La Malga Ervina e l’area circostante siano perfettamente riordinate e pulite
-Le coperte siano riposte negli appositi bauli o armadi
-Il camino sia spento
-Tutte le bombole del gas siano chiuse
-I servizi igienici e la cucina siano puliti
-Le luci siano spenti
-Tutte le finestre ed antine siano chiuse
-Di chiudere correttamente la porta d’ingresso

7-Le tariffe;
-Le tariffe relative al soggiorno sono fissate dal C.D.S. e potranno subire cambiamenti
anno con anno a seconda delle decisioni prese dal C.D.S. stesso, le quote sono a
disposizione in sede , in allegato, in malga e sul sito della sezione www.caicassano.it

8-Conservazione;
-La conservazione della Malga, del suo arredamento e di tutto quello che circonda la
Malga è affidata al comportamento di chi ci soggiorna, chi, anche involontariamente
rechi danno all’immobile, all’arredo, è tenuto darne avviso alla C.M. o comunque
avvisare la sezione.
-Il responsabile della prenotazione consegnerà la chiavi della baita la settimana successiva
e salderà il dovuto al responsabile.

Letto e approvato dal consiglio direttivo:
in data 06/07/2016

Il presidente
Flavio Zanga

