RIFUGIO NON GESTITO DEL PIAN VADÀ
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Il rifugio deve essere prenotato esclusivamente inviando agli uffici del Parco Nazionale Val Grande l’apposito
modulo di prenotazione presente sul sito www.parcovalgrande.it con almeno 3 giorni di anticipo.
Il Parco conferma l’avvenuta prenotazione mediante invio dell’autorizzazione all’uso del rifugio, autorizzazione
che deve essere esibita al momento del ritiro delle chiavi.
Il ritiro delle chiavi avviene presso la struttura indicata nell’autorizzazione all’uso; le chiavi vanno riconsegnate
nella stessa struttura.
L’autorizzazione all’uso del rifugio è personale e non può essere ceduta ad altre persone.
Il costo a persona è di 5 euro al giorno come contributo alle spese di manutenzione del rifugio e del rifornimento
della legna: il pagamento può essere fatto con versamento su c/c postale o tramite bonifico bancario usando gli
estremi indicati nell’autorizzazione dopo aver usufruito del rifugio (entro e non oltre 10 giorni dall’utilizzo dello
stesso) oppure lasciare il corrispettivo nell’apposita cassetta presente nel rifugio.
NORME DI COMPORTAMENTO
Ricordati che puoi utilizzare il rifugio in comune con altre persone, nel rispetto delle più elementari norme di
educazione, di accoglienza in ambiente montano, di cura e salvaguardia del territorio e delle strutture che stai
utilizzando al fine anche di prevenire eventi che arrechino pericolo per l’incolumità propria, di altre persone e
dell’ambiente.
D’estate puoi rifornirti d’acqua alla fontana posta di fronte al rifugio; nella stagione invernale alla sorgente posta
poco distante dal rifugio.
Puoi scaldarti con la stufa utilizzando con parsimonia la legna disponibile nel rifugio. La stufa potrà esserti utile
anche per cucinarti qualcosa di caldo; il rifugio è fornito di pentole e stoviglie.
Usa la massima cautela nell’utilizzo della stufa e della fiamma viva; ricorda che è vietato accendere fuochi
all’aperto; non è consentito l’uso di fornelli elettrici o a gas. L'illuminazione interna è garantita da un impianto
elettrico alimentato da fotovoltaico (vedi in loco le istruzioni per l’uso).
Non utilizzare le candele e non fumare all’interno del rifugio
Per il bene di tutti non danneggiare cose o suppellettili che trovi all’interno del rifugio e non modificare la
disposizione dell’arredo. Ti chiediamo di togliere gli scarponi prima di accedere al piano superiore.
Ricorda che è vietato introdurre nell’edificio qualsivoglia tipo di armi, sostanze esplosive o materiali
infiammabili. È inoltre proibito organizzare manifestazioni non autorizzate, l’uso di apparecchi radio e/o impianti
di amplificazione di emissioni sonore, l’organizzazione di qualsiasi tipo di gioco incontrollato.
Il rifugio dispone di servizi igienici esterni, ubicati nell’edificio del bivacco d’emergenza e le cui chiavi sono in
dotazione esclusiva di chi soggiorna nel rifugio; nella stagione invernale i servizi igienici sono chiusi.
Per garantire pulizia e un buon livello di igiene ti chiediamo di lasciare fuori dall’edificio il tuo cane.
Ti invitiamo a non lasciare riserve di cibo pensando che possano essere utili ad altri; le scorte alimentari
rischiano invece di deteriorare, richiamando animali e condizionando l’igiene del rifugio.
Lascia il rifugio pulito e trasporta tutti i rifiuti a valle (anche le bottiglie vuote!).
Chiudi bene porte e finestre prima di lasciare il rifugio, in modo da evitare danni causati da animali ed eventi
meteorologici.
Accertati che il fuoco sia spento prima di allontanarti.
Lascia le tue annotazioni sul registro del rifugio; ci saranno utili per conoscere chi ci visita.
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