Regole d’uso dei Rifugi
Di proprietà del Patriziato di Claro

Nel rispetto dei principi di solidarietà sociale e di salvaguardia dell'ambiente, i frequentanti si impegnano a rispettare le Regole d'uso,
a tenere un comportamento consono alla struttura, civile e rispettoso del prossimo e dell'ambiente, nonché ad adoperarsi per la
migliore conservazione del rifugio, così da consegnarlo integro alla disponibilità di chi verrà dopo di loro.
CHIAVI

Le chiavi del rifugio dell’alpe di Motto sono riposte nel box chiavi (keybox) posto in adiacenza della porta
d’ingresso del rifugio.
Il codice per ritirare la chiave viene fornito con la conferma della riservazione o, in caso di emergenza, in
loco telefonando ad uno dei recapiti indicati sulla porta d'ingresso.
Le chiavi dovranno essere riposte nel keybox al momento dell’uscita del rifugio. Eventuali smarrimenti
dovranno essere comunicati immediatamente all’Ufficio patriziale.
In caso di smarrimento della chiave di accesso è dovuto il rimborso della spesa necessaria per la
sostituzione della serratura, l’effettuazione dei duplicati della chiave, inclusa manodopera e costi di
intervento sul posto.

COSTO
PERNOTTAMENTO

CHF 10.00 a persona per notte
Minorenni gratuito

COSTO ALLOGGIO

CHF 5.00

PAGAMENTO

Tramite TWINT o polizza di versamento al momento della prenotazione

PRENOTAZIONE /
RISERVAZIONE

La prenotazione è da effettuare tramite mail a info@patriziatoclaro.ch con almeno 2 giorni di anticipo.
Dati necessari per la riservazione:
Nome rifugio (es. Mott), Nome e Cognome, Indirizzo completo, Numero telefono, data di arrivo, data di
partenza, nome e numero degli occupanti.
Dopo la conferma della riservazione, per SMS si riceverà il codice per il ritiro delle chiavi.
NB: La riservazione dà il diritto di precedenza per i posti letto ma non da l’esclusiva sull’utilizzo del rifugio
e dei suoi servizi.

ORDINE, PULIZIA E
CURA

•

La pulizia e l’ordine sono da osservare scrupolosamente. Mantenere ordine e pulizia anche nelle
adiacenze del rifugio.

•

Tutti i rifiuti dovranno essere portati a valle e smaltiti dagli occupanti.

•

All’interno di tutti i rifugi è vietato fumare.

•

Appena terminato di cucinare, pulire pentole, tegami, lavandino ecc. Le stoviglie dovranno pure
essere subito rigovernate e riposte negli armadi.

•

Non usare materassi e coperte all’esterno

•

Dopo l’uso pulire e disinfettare il WC

•

Prima di partire fare ordine e pulizia, spegnere fuoco e gas, accertarsi che porte e finestre siano
chiuse e riporre le chiavi nell’apposito keybox.

REGISTRO
CAPANNA

Iscriversi spontaneamente nel registro capanna, indicando la data e la meta dell’escursione.
Iscrivere il passaggio anche se non si pernotta e la meta dell’escursione.

RESPONSABILITÀ

Il codice è personale (non può essere trasmesso a terze persone, esempio escursionisti di passaggio).
Chi richiede le chiavi è responsabile del buon utilizzo dello stabile nel rispetto delle regole d’uso e del
regolamento. Gli utilizzatori del rifugio sono altresì responsabili per ogni danno provocato agli edifici, al
mobilio o alle attrezzature.
Ogni danno dovrà essere notificato immediatamente all’Ufficio patriziale.

NORME GENERALI

Con la richiesta del codice si accettano le disposizioni del “Regolamento Stabili in montagna” e le “Regole
d’uso dei rifugi” pubblicati sul sito del Patriziato di Claro. Infrazioni al Regolamento o alle regole d’uso,
saranno punite mediante azione penale o civile per eventuali danni subiti dal Patriziato.
I dati di accesso vengono registrati su un sistema remoto e possono essere consultati in ogni momento
dall’amministratore per verificare eventuali abusi.

