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Regolamento Casa del Boncio
Il Responsabile maggiorenne del gruppo ospite si assume la responsabilità del rispetto del
presente regolamento e delle conseguenze di eventuali inadempienze.
Art 1) Il Responsabile si impegna a riconsegnare la struttura nelle condizioni
migliori di ordine e pulizia e a rifondere eventuali danni arrecati alla struttura.
Art.3) Il Responsabile s'impegna a rispettare gli orari della casa concordati con il gestore e a far
portare ad ogni partecipante lenzuolo salva-materasso e federa personali anche in caso
di uso del sacco a pelo. La casa mette a disposizione i coprimaterasso con i quali ricoprire i letti
anche quelli non usati durante il soggiorno. Al termine del soggiorno i letti dovranno essere
lasciati con il coprimaterasso e il cuscino (uno per ogni letto). I letti non devono essere
assolutamente spostati da una camera all’altra.
Art 5) Il gruppo s'impegna ad arrivare già provvisto del materiale di consumo necessario per la
pulizia ordinaria degli ambienti e delle suppellettili. Lasciare la strada d'accesso libera. Accendere
il fuoco solo nei posti concordati con i responsabili della casa cercando di risparmiare il più
possibile legna. Non fumare in casa e non gettare mozziconi all’esterno.
I tavoli ad uso interno non devono essere assolutamente portati all’esterno.
Art 6) Alla partenza verrà richiesto il rimborso dei consumi, porre attenzione onde evitare inutili
sprechi.
Art 7) Alla partenza si prega di cambiare la stagnola dei fornelli prestando attenzione alle fiamme
pilota, controllare che i coprimaterassi della casa siano ancora sui letti e non siano stati messi per
sbaglio negli zaini insieme ai lenzuoli personali. In caso di giornata dei genitori, far parcheggiare
nel campo da basket, assolutamente vietato parcheggiare nel prato, ed evitare di
intasare la strada di accesso. La casa va lasciata pulita curando specialmente la cucina e i bagni,
va passato lo straccio in tutte le stanze .
I rifiuti devono essere messi in sacchi chiusi all’interno dei contenitori posti all’ingresso della casa.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE E BUON
SOGGIORNO!

