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RICHIESTA DI RISERVAZIONE CAPANNA PRODÖR

Il/La (nome e indirizzo esatto della società, gruppo, ecc..)

rappresentato da (nome e cognome)
indirizzo esatto
numero di telefono
indirizzo e-mail

numero d i occupanti

Ragazzi

□ socio □ non socio

Adulti

□ socio □ non socio

Data di arrivo :

Ore :

Data di partenza :

Ore :

entro le 14.00

(la pulizia della capanna richiede ca. 2 ore)

Nr. Notti :

□ solo pernottamento (gestione autonoma)
□ pernottamento e prima colazione

□ mezza pensione
□ pensione completa

Il rappresentante sopracitato dichiara d i aver preso visione del Regolamento di utilizzazione della
Capanna Prodör e di accettarne il suo contenuto.
Il Formulario firmato e completo di regolamento deve essere inviato a :
CLAUDIA DEL PIETRO, CH-6760 CALPIOGNA

Luogo/data :

Firma :
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REGOLAMENTO UTILIZZAZIONE DELLA CAPANNA PRODÖR

1. Responsabilità
Responsabile per l'occupazione della Capanna Prodör da parte di gruppi di persone è il capogruppo
il quale cura tutti i rapporti con il responsabile della Capanna Prodör.
2. Occupazione
La consegna dei locali, come pure la riconsegna, sarà effettuata alla presenza di entrambe le parti.
Eventuali osservazioni verranno annotate sul presente documento.
La consegna viene effettuata all’orario del giorno stabilito sulla Richiesta di riservazione.
La riconsegna deve avvenire entro le 14.00 del giorno stabilito sulla Richiesta di riservazione.
Le chiavi saranno consegnate al responsabile per l’occupazione, il giorno della consegna e devono
essere restituite al responsabile della capanna al momento della riconsegna.
Per l’eventuale perdita delle chiavi sarà richiesto un indennizzo di Fr. 300.3. Comportamento
Il capogruppo è responsabile del comportamento del gruppo e deve esigere il massimo rispetto per
la tranquillità del luogo, specialmente durante le ore di riposo.
In particolare è severamente vietato:
 fumare all'interno della capanna
 manipolare gli apparecchi (impianto rilevatore d’incendio, riscaldamento, ecc.)
 portare al'esterno parti del'arredamento
 effettuare spostamenti del'arredamento
 usare apparecchi funzionanti a combustibili liquidi o gassosi (lampade, fornelli, ecc.)
 utilizzo improprio dei mezzi antincendio.
4. Diritto d'accesso
Hanno diritto d'accesso alla capanna:
 i componenti del gruppo o le persone autorizzate dal capogruppo e per le quali se ne assume la
responsabilità.
 il responsabile della capanna o terze persone da lui autorizzate.
E’ vietato l'accesso a:
 animali di ogni genere
5. Effetti personali
L’UTOE SEZIONE PIZZO MOLARE non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o furti
degli effetti personali.
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6. Danni
Ogni genere di danno provocato alla costruzione al'interno o al'esterno del centro, agli
equipaggiamenti, ecc., verrà riparato a spese degli occupanti a carico dei quali verrà inoltre
fatturato un supplemento di Fr. 50.- per le spese amministrative.
Per danni occultati il capogruppo potrà essere citato anche in un secondo tempo.
7. Uso delle adiacenze
Il territorio attorno alla Capanna Prodör è di proprietà della Degagna di Fichengo.
Per l'uso particolare di qualsiasi adiacenza è necessario il consenso scritto da parte della
Degagna di Fichengo che ne determinerà i termini di utilizzazione.
8. Pulizia
La pulizia deve essere fatta regolarmente.
Prima della riconsegna i locali devono essere liberi, puliti e pronti per la prossima consegna.
La pulizia della Capanna richiede ca. 2 ore di tempo. (La riconsegna deve avvenire entro le ore 14.00 del giorno stabilito)
Qualora le pulizie finali fossero insufficienti sarà fatturata una tariffa minima di Fr. 300.-.
9. Tariffe
La riservazione è valida unicamente con il versamento, entro 10 giorni dalla richiesta, dell’indennità di
garanzia. La stessa sarà dedotta dal conteggio finale.
In caso di annullamento della riservazione da parte del richiedente nei 15 giorni prima della data di
arrivo, la garanzia non verrà restituita.
Per l'occupazione della capanna saranno conteggiati :





Le quote di pernottamento stabilite nel tariffario in vigore o la quota globale concordata nell’offerta.
I costi di trasporto delle merci con la teleferica stabilite nel tariffario in vigore.
I costi relativi al consumo dell’energia elettrica (lettura contatore).
Eventuali costi menzionati agli art. 2 e 6 del presente regolamento.

Il totale dei costi deve essere saldato in loco al momento della riconsegna, salvo altri accordi.
Nel caso di accordo di pagamento contro fattura la stessa deve essere saldata entro 30 giorni.
Scaduto il termine di 30 giorni saranno calcolati gli interessi di mora pari al 5%.
10. Condizioni particolari
In caso di gravi negligenze o a causa di un uso scorretto della capanna, il diritto è revocabile con
effetto immediato.
Altri particolari:
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UTOE SEZIONE PIZZO MOLARE FAIDO
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