VILLAGGIO DI CASE PER FERIE “ALDO BRAIDA”
Cuel dal Nibli - Cesclans
REGOLAMENTO
Art. 1

I singoli edifici ed il Villaggio nel suo complesso sono concessi in uso a gruppi organizzati e/o nuclei
familiari con la formula dell’autogestione, con ciò intendendo che la spesa, gli oneri, le responsabilità e
le incombenze relative al vitto, alla preparazione e somministrazione dei pasti, all’organizzazione delle attività
culturali, formative, ricreative, alla pulizia e riordino degli ambienti interni ed esterni concessi in uso sono
direttamente ed esclusivamente a carico dei singoli gruppi e nuclei ospitati (rispettando le normative di legge
vigenti).

Art. 2

Ciascun ospite ha l’obbligo di:
. usare cura ed attenzione nell’uso delle attrezzature, sia interne agli edifici che esterne;
. avere cura delle aree verdi e delle piante;
. evitare sprechi di acqua, energia elettrica, gas;
. rispettare le persone, le cose, l’ambiente anche fuori dell’area del Villaggio;
. rispettare le limitazioni ed i divieti che regolano la raccolta di fiori, piante, frutti, funghi, chiocciole, fossili.

Art. 3

Ciascun gruppo e nucleo è tenuto a custodire in proprio i beni e gli oggetti dei propri partecipanti. La
gestione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o asportazioni. Oggetti eventualmente ritrovati
nel Villaggio devono essere consegnati all’Accoglienza (chalet CASTORO) che provvederà ad informare gli
eventuali interessati.

Art. 4

E’ formalmente vietata la sosta ed il parcheggio di tutti gli automezzi all’interno del Villaggio, fatta
eccezione temporanea per operazioni di carico e scarico, concordate con il gestore.

Art. 5

Il responsabile del gruppo o nucleo ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al gestore eventuali
degradazioni o mancanze di materiali esistenti negli alloggi del Villaggio, nonché di far mantenere la
disposizione dei mobili, degli arredi e di ogni altro materiale come stabilito sulle piantine di ogni singolo
alloggio. Tutti i mobili e materiali degli alloggi sono contrassegnati dalla sigla distintiva ( es. “ Gu” Guscio di
noce, “A” Alveare, ecc.)

Art. 6

Presso il chalet Alveare (edif. n. 6) e la Sala Mensa (edif. n. 10) è disponibile una cassetta di Pronto
Soccorso con il materiale sanitario di prima emergenza. L’eventuale uso di farmaci o altro materiale deve
essere riportato sull’apposito registro, allegato alle cassette.

Art. 7

A termine di legge, nel Villaggio è vietato accendere fuochi all’aria aperta.

Art. 8

E’ vietato introdurre nel Villaggio cani o altri animali domestici.

Art. 9

Dalle 13.30 alle 15.00 e dalle 23.00 alle 07.00 del mattino successivo è vietato disturbare la quiete con
canti, suoni e rumori in genere.

Art. 10 E’ vietato l’uso del letto senza lenzuola o coprimaterasso.
Art. 11 Ciascun ospite è responsabile, anche civilmente,dei danni di qualsiasi natura provocati dal suo comportamento.
Art. 12

Nel caso di presenza contemporanea nel Villaggio di più gruppi organizzati e/o nuclei familiari, tutte le attività
devono essere svolte con reciproco rispetto e l’uso delle parti comuni deve avvenire con l’osservanza delle
modalità stabilite dal gestore.

Art. 13

Il gruppo che riceve visitatori od ospiti giornalieri è responsabile del comportamento degli stessi.

Art. 14

Al termine del soggiorno, è vietato lasciare negli edifici generi alimentari deperibili. Chi volesse lasciarli
ad uso di ospiti successivi, al momento della partenza, deve deporli sul tavolo della cucina.

Art. 15

Prima di lasciare libero il Villaggio, tutti i locali (soggiorni, camere, cucine, bagni) e le attrezzature, gli
arredi, le stoviglie devono essere puliti, impiegando detersivi idonei, riordinati e rimessi al posto
originario. Anche le aree scoperte dovranno essere pulite e riordinate. Le pulizie, qualora non fossero
riscontrate adeguate dal gestore o su richiesta degli utilizzatori, verranno effettuate a cura della gestione
addebitando al Gruppo o nucleo famigliare il pagamento dell’importo corrispondente.

