
Regolamento per l'utilino di Casa Lelia (Castel-vecchio ~ Va1dagno) 

Il Rasponnbila da I Gruppo 10sprtaro, con la fl'rma e l"Indirizzo posto In ,ca rea, con dlv da 101 

spirito de[lo Statuto ed aa:etta lai No:rma d8' Regolarne nto1 qui n;pos.~ 

La casa è uni bene della comunftàt 18 carne 'lale 1tlava assere consldaata sia dall punto dJ 
vista della pullzlla lntama1 ad est.ma 1a par rutto dò che 1cclnvotge rapporti 1min Il vldnato. 
Alla consegna dalle Chlillr'd vafll';i eh [asrta u:n a C_am.lane di 1150,DOE cha vemi ril:omata 
solamenta· S. tutti I pu:nt~ del Ragota.m:anta1 urann:o ·stati riapeltatt 

I_ La consegnai de le Chiavi avvarrà alle ore 16.00 del giorno di arrivo e la casa dovrà essere' 
lasolara libera ed jo. gnfinv entro le pm 14 OQ id'W glQ[JJ} dL uscita. In questF duo mornend vi 
sarà S8fnprn present.!' un Responsabile daUa1 Casa. 

2- Le chiavi si po'tranoo ritlrra111t solamente dopo aver oompiulD, assieme ad uno dei 
responsabm, Il gro completo dfdla casa ed aver verìficato assieme che lutto sia pu tto, e In 
omino_ 

]_ La casa andra lasclata ne11o stasso stato in ct.d la sJ ltrDVai all'arrivo ( cn.rfita.Jru1oflne e__sanza 

)i_ s· ricorda elle nel nostro CamWl8 \'iene applicata la Baccglta pttrer1nzjala. IE' fahlo 
obbllg~ pMtanlo utilizzare gO appositi sacdwttl messi a d"isposlziooe distintamente per 
rumioo e il Seoc.o. AJm riifiutli (carta, vetro. laltìne e PJastfcai. ingoml:rr.mti. ecc.J gei Ospili 
dovranno iarganizza rsi per ra raccolta disti1111a ad è rompilo loro portarli ne9fi appositi 
cassonetti disbcati ln Paese.. I camIDi e la stufa se vengOOQ utmnati vanno pufn.l La 
cenere dovrà essere portata 21!'estemo e sistemata ne apposito racooglilora. l'olìo1 
uti11zzato per la cuolna 1(frithlre varie) va raa:àto e portato con sé. F i!iletalO lasciare cìbo1 
none cf1Sp9nse o nai frigorir1nt anche so· ancora sigillato. E' \liet.ato pcw1Bre animaD l18i pJan 
aD'infamo della Casa. 

4-_ E fatto obblig;o rispe:ll.am l'ambJente na1llra!o· circostante (prati. bo.sdu. propll'leta dal 
"cìnato. ecc.)1

• L"acqua è un bone prezioso e come tale dev@ essere pr8S81Vato1
• senza 

sprechi e utilini impropri. 

s_ lE yj9Lato dagg 111 om .21. JO. fare uso estemammid:e1 alla casa~ dì slrumenli por Ja 
ripmduziooe di musjca 0 1 sistemì dì amp1fficazione, fatta ecceziione per i canli di Gruppo Jn 
cerchio con la seta chitarra. 

6_ La Casa, se temporaneamente non custodita. va ~asciata con rtumte le imposte chiuse. on 
si n~1xmde di furti e/o ainmandù evenll!JafL 

1. Al mcfll8flto della riconsegna do o draiavJ 1(Uscila)1 è fatto obbligo1 seg,nalaro al Respcnsabl le 
ownbJalj IOUJLJm causate e/o ammanchi rilevati. 

r. tsr&fonici di nocessità: 34610650-25 • Rosp.onsabiJO cloUa Casa 
118 • PJ. Sanità; 115 - P.I. V~ i del Fuoco: 112 • P.L Carati 1 ierj; 1515 - P. I. Forestale. 
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Accetto 118 Norma su.ddette del Regolaman.to 
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