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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE DEL 

“RIFUGIO 8° REGGIMENTO ALPINI”   

CASON DI LANZA - PAULARO 

 

 

 

PREMESSA  

 

  Il Rifugio, intitolato all’8° Reggimento Alpini, è destinato ad ospitare i soci, gli 

aggregati ed amici dei Gruppi Alpini della Sezione A.N.A. di Udine, convenzionata con 

il Circolo Culturale Alpini della medesima Sezione, di seguito Circolo, i soci, gli 

aggregati ed amici degli altri Gruppi Alpini facenti parte dell’Associazione Nazionale 

Alpini, nonché gli eventuali accompagnatori ed anche altre realtà che ne facciano 

richiesta.    

 

STRUTTURA  

 

 Il fabbricato è formato da: un piano rialzato che comprende un ingresso/vano scale, 

un nucleo di servizi igienici, un locale destinato a cucina, due locali destinati a 

pranzo/soggiorno, un locale in torretta per impianti tecnologici, un locale in torretta 

destinato a mescita/bar; un primo piano con un nucleo di servizi igienici, un disimpegno 

e quattro camere; un secondo piano, sottotetto, con piccolo locale per impianto 

fotovoltaico e due ampi locali per alloggiamenti e destinazioni varie. 

 Il fabbricato è dotato di impianto elettrico-fotovoltaico, di impianto igienico-sanitario 

ed idrico con acqua NON POTABILE, ma utilizzabile per uso alimentare previa bollitura. 

 All’interno del Rifugio è presente, al piano terra, un piccolo museo storico-

geologico, formato da teche in vetro e pannelli fotografici esposti alle pareti.   

 

APERTURA STAGIONALE  

 

 In relazione all'andamento stagionale ed alla situazione dei luoghi, il Circolo fissa il 

periodo di apertura stagionale del Rifugio e provvede a darne diffusa notizia.  

 Al fine di facilitare l'individuazione del Rifugio, e quale dimostrazione della sua 

apertura, verrà esposta sul pennone posto nel cortile e per tutto il periodo la bandiera 

nazionale; il Rifugio s’intende normalmente custodito durante i periodi di apertura, negli 

altri periodi resta inagibile. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO E DI UTILIZZO 

 

 Chi entra nel Rifugio si deve ricordare che è ospite e quindi si deve comportare come 

tale, regoli la sua condotta in modo da non recare disturbo agli altri, non chieda più di 

quello che il rifugio (in quanto tale) e/o il Gestore/Custode possono offrire.  
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 La conservazione del Rifugio, del suo arredamento e delle attrezzature in dotazione, 

con speciale riguardo a quelle incustodite, è affidata al comportamento degli ospiti ed alle 

regole della civile e corretta convivenza.  

 Nei periodi di non occupazione le chiavi del Rifugio sono depositate presso l’attigua 

Malga Cason di Lanza e/o presso il Circolo, pertanto è necessario rivolgersi al personale 

della Malga od al Circolo per poter accedere alla struttura; resta inteso che alla fine 

dell’utilizzo le chiavi devono essere riconsegnate al suddetto personale o all’eventuale 

incaricato del Circolo. 

 Chi, anche involontariamente, arrechi danno all'immobile, all'arredo od alle 

attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per 

impedirne l'aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso al Circolo, nonché a provvedere 

al risarcimento del danno. 

 Chiunque usufruisca della cucina per la preparazione e confezionamento dei pasti e/o 

delle colazioni, deve provvedere ai propri generi alimentari, alla completa pulizia e 

riordino non solo del locale ma anche di quanto utilizzato (elettrodomestici, stoviglie, 

ecc.).  

 Chiunque usufruisca delle camere e del sottotetto per il pernottamento, deve 

provvedere con proprie lenzuola e/o sacco a pelo, al rifacimento del letto/branda/ecc., alla 

pulizia dei locali e dei servizi igienici utilizzati; il materiale ed attrezzatura di pulizia è 

riposto in un armadio collocato nei servizi igienici del piano terra. 

 

PRENOTAZIONI – PERNOTTAMENTI 

 

 Le prenotazioni per l’uso del Rifugio devono essere fatte presso il Circolo seguiranno 

l’ordine di arrivo e saranno gestite da un incaricato. 

 Nel caso di prenotazione da parte di Gruppi Alpini o di altri gruppi, oltre a 

comunicare i nominativi di ogni ospite, dovrà essere comunicato il nominativo di un 

rappresentante/responsabile del Gruppo a cui far riferimento per ogni circostanza, costui 

dovrà essere necessariamente iscritto all’A.N.A. 

 

PREZZI - PAGAMENTI  

   

 Le tariffe per l’uso del Rifugio sono annualmente stabilite dal Circolo e si intendono 

giornaliere e per ogni ospite. 

 I prezzi riportati nel tariffario esposto sono comprensivi di tutti i servizi e prestazioni, 

dell'IVA e di qualsiasi altra imposta e tassa.  

 I servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari condizioni di luogo e 

di ambiente.  

 Il costo del soggiorno nel Rifugio dovrà essere pagato anticipatamente, direttamente 

presso il Circolo o all’eventuale Gestore e/o incaricato dal Circolo, in contanti, con 

bonifico o con assegno bancario/postale. 
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ISPEZIONI 

 

 Il Circolo e/o l’eventuale Gestore porranno ogni cura ed ogni impegno affinché nel 

rifugio sia rispettato un elevato costume civile e siano osservati un perfetto ordine ed 

un'accurata pulizia.  

 A tale fine il Circolo provvederà a nominare un Ispettore, nella figura di un 

Consigliere Sezionale, assegnandogli il compito di curare il rispetto del regolamento, 

l'eliminazione degli abusi, mancanze, irregolarità o deficienze della gestione e di vigilare 

sulla conservazione dello stabile e sul rispetto dell'ambiente circostante il Rifugio. 

 L’ispettore riferirà al Consiglio Direttivo del Circolo in ordine ai provvedimenti 

assunti nei limiti della delega conferita, o che ritiene debbano essere adottati.  

 

LIBRO-REGISTRO DEI VISITATORI 

 

 Chi entra nel Rifugio per un periodo di soggiorno è obbligato a registrarsi ed a 

firmare il "libro dei visitatori", indicando chiaramente le generalità e la provenienza; se 

compie ascensioni od escursioni impegnative è invitato a darne previo e preciso avviso al 

Circolo o al personale delegato.  

 

DIVIETI 

 

 È tassativamente vietato: 

✓ Fumare all’interno di tutti i locali del Rifugio. 

✓ Accendere fuochi nel cortile e/o nelle immediate vicinanze del Rifugio; eventuali 

fuochi per le grigliate potranno essere accesi e mantenuti nella porzione di cortile 

posteriore, ovverosia nell’area indicata in sito.    

✓ Accedere al locale tecnico dell’impianto fotovoltaico sito nel sottotetto ed al locale 

del piano terra che ospita il generatore elettrico; eventuali interventi per gl’impianti 

dovranno essere effettuati solamente da personale incaricato dal Circolo  

✓ Manomettere le teche espositive ed i pannelli fotografici appesi alle pareti.  

✓ Manomettere le valvole, le saracinesche ed ogni altro impianto presente nella torretta 

del piano terra destinata a vano tecnico.   

✓ L’accesso ai minori di 18 anni al locale cucina nonché l’uso degli elettrodomestici.  

✓ L'accesso alle camere ed al sottotetto calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi 

di illuminazione a fiamma libera.  

✓ Suonare, cantare, tenere radio o altri mezzi a diffusione sonora con tonalità troppo 

alte in modo da disturbare gli altri ospiti, dalle ore 22.00 della sera alle ore 7.00 del 

mattino successivo, sia all’interno che all’esterno del Rifugio. 

✓ Ospitare nel Rifugio qualsiasi animale che possa recare disturbo sia all’igiene che 

alla tranquillità degli ospiti. 

✓ Gettare nei lavandini, nel vaso dei gabinetti, negli scarichi in genere, materiali che 

possano ingombrare in qualunque modo le tubazioni; le spese occorrenti allo 

sgombero degli scarichi, alle riparazioni dei danni e delle rotture degli stessi e degli 

accessori, sono a carico di chi li ha provocati. 
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✓ Disporre in tutte le stanze materiale di facile combustione, infiammabili, esplosivi o 

comunque nocivi a cose e persone, ancorché siano osservate le disposizioni di legge 

in materia. 

✓ Occupare od ingombrare con cose, oggetti, ecc. di qualsiasi specie, le scale, gli anditi 

ed in genere qualsiasi locale o spazio di uso comune. 

✓ L'esposizione di cartelli pubblicitari all’interno ed all’esterno del Rifugio, salvo 

quelli espressamente autorizzati dal Circolo. 

✓ Abbandonare immondizie e/o rifiuti di qualsiasi natura e specie sia all’interno che 

all’esterno del Rifugio, al termine dell’occupazione ciascuno, singolo o gruppo, 

dovrà provvedere allo smaltimento, che dovrà essere effettuato nel proprio Comune 

di residenza. (ognuno si porta a casa la propria immondizia).  

✓ Abbandonare e/o parcheggiare veicoli od altri impedimenti nell’area di parcheggio 

antistante la Malga Cason di Lanza; tutti gli automezzi degli ospiti dovranno essere 

parcheggiati all’interno del cortile del Rifugio.  

 


