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Fondata nel 1922

Regolamento per l'uso delle Capanne sociali
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 18 settembre 2006
Approvato dalla Assemblea dei Soci in data 23 novembre 2006
DENOMINAZIONE

Capanna Sociale
Ricavata anche da immobile esistente, purchè agibile, con interventi di ristrutturazione. E' in
disponibilità di una Sezione in qualità di proprietaria, oppure a titolo di possesso o comunque con
diritto d'uso. E' dotata di attrezzatura semplice, conforme ai requisiti igienico sanitari di base ed è
tutelata l'esigenza della prevenzione incendi.
Viene considerata sede sociale distaccata di una Sezione e può essere utilizzata per soggiorno di
soci e incontri intersezionali.
La modalità di fruizione locali ed attrezzature da cucina, consumo carburante, nonchè di
pernottamento dovrà essere effettuata in conformità delle apposite norme stabilite dalla Sezione ed
affisse in Sede e nelle Capanne Sociali (Estratto del Regolamento Generale Rifugi C.A.I - approv.
1992, aggior. 1997)

Comportamento nelle Capanne sociali
Chi entra in una Capanna Sociale, per i motivi esposti in precedenza, ricordi che è ospite di una
Sezione del Club Alpino Italiano, che ha in disponibilità la Capanna, ricordi che trattasi di sede
distaccata di quella Sezione di appartenenza: sappia dunque comportarsi da Socio e regoli la sua
condotta in modo da non recare disturbo agli altri. Non chieda più di quello che si può offrire,
sappia renderla ospitale, curandone, prima dell'allontanamento, il riassetto, l'asporto dei rifiuti e
assicurarsi della perfetta chiusura della struttura. Chi involontariamente abbia provocato dei danni
all'immobile, ad attrezzature o all'arredo, è tenuto a darne pronto avviso alla Sezione di
appartenenza per evitare o impedire l'aggravamento del danno e provvedere al suo risarcimento.
L'osservanza e il rispetto del presente regolamento sono affidati all'etica alpinistica, individuale ed
agli ideali tradizionali del C.A.I.
Ogni violazione alle norme e procedure contenute nel presente documento sarà perseguito ai sensi
dell'art. 27 del regolamento generale del Club Alpino Italiano.

REGOLAMENTO
Art. 1 - L'accesso alle Capanne sociali è consentito solo previa prenotazione, da effettuarsi almeno
una settimana prima della data presunta d' impegno, contattando la Segreteria di questa Sezione e
compilando l'apposito modulo disponibile anche sul nostro sito internet: www.caisulmona.it alla
voce le capanne sociali. La formale presentazione della richiesta debitamente compilata verrà
sottoposta al vaglio della Commissione Capanne che provvederà a confermare all'interessato
l'eventuale disponibilità della Capanna Sociale.
Sono privilegiati, in caso di prenotazioni per lo stesso periodo, gruppi C.A.I. della Sezione che
svolgono attività didattiche, escursionistiche o quant'altro, già programmato sul calendario delle
attività Sezionali. Il parere della Commissione Capanne Sociali è insindacabile.
Art. 2 - Il pernottamento prevede attualmente una disponibilità dei posti letto, come segue:
Capanna Sociale Montagna Grande: posti letto 8;
Capanna Sociale Diana e Tamara: posti letto n. 4:
Art. 3 - Per l'accesso alla Capanna le chiavi vengono consegnate esclusivamente al responsabile del
gruppo, solo alla vigilia della partenza. Queste devono essere restituite non oltre la sera successiva
al giorno di rientro. Il responsabile del gruppo avrà cura di chiudere oltre alla porta d'ingresso,
anche le finestre.
Art. 4 - Il contributo per l'uso della Capanna, deliberato dalla Sezione, dovrà avvenire alla consegna
delle chiavi, secondo le presenze previste, oltre al deposito cauzionale, che verrà restituito in un
secondo tempo solo dopo il controllo da parte dei responsabili delle Capanne.
Art. 5 - Possono prenotare le Capanne i Soci CAI con tessera in corso di validità da almeno due
anni e che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il responsabile del gruppo, sotto la sua completa ed
esclusiva responsabilità, può condurre e far pernottare nella Capanna persone non tesserate, delle
quali fornirà le generalità alla prenotazione.
Art. 6 - Salvo documentate necessità (studi o ricerche scientifiche, monitoraggio del territorio,
attività didattiche, emergenza o soccorso) il periodo di permanenza massimo è fissato in giorni 3
(tre) in modo da permettere ad altri Soci la fruizione delle stesse.
Non è consentita, in ogni caso, la fruizione da parte dello stesso gruppo di due periodi consecutivi
Art. 7 - E' fatto obbligo a tutti gli occupanti di attenersi alle norme CAI decretate nel regolamento
generale dei rifugi. Giova in ogni caso ricordare che è obbligatoria la pulizia della capanna e la cura
delle attrezzature in essa presenti, da effettuarsi prima della partenza, nonché un comportamento
corretto dentro e fuori lo stabile.
Art. 8 - Per motivi di emergenza (soccorso, ordine pubblico) il permesso può essere revocato in
ogni momento. La revoca sarà comunicata al responsabile del gruppo che provvederà
immediatamente a liberare la capanna e a riconsegnare le chiavi.
Art. 9 - Presso la Sezione del C.A.I. di Sulmona è possibile conoscere la consistenza del contributo
da versare in caso di pernottamenti e di consumi a persona per ogni singolo giorno ( non inferiore
ad €. 2,50 al giorno a persona ).
Per ritrovi e/o incontri in giornata senza pernottamento, da parte di gruppi extra CAI, Enti,
Fondazioni (riconosciuti), si conviene la corresponsione di un contributo forfettario a discrezione
del fruente. Sono esclusi dal contributo i bambini di età inferiore a 7 anni compiuti.
Il costo della prenotazione comprende l'importo di Euro 5.00 per spese di segreteria, per invio fax,

per telefonate e quant' altro.
Il deposito cauzionale pari a Euro 50.00 (cinquanta/00) verrà restituito solo a sopralluogo avvenuto
da parte del socio membro della commissione Capanne Sociali.
Art. 10 - E' fatto obbligo al capo gruppo responsabile della capanna compilare l'apposito registro,
con i nominativi di tutti i partecipanti, al solo scopo di ordine pubblico come da legislazione
vigente.
E' vietato far sostare animali di qualsiasi genere all'interno delle capanne. E' altresì vietato legare gli
equini alle staccionate di limitazione delle capanne così come la loro sosta nelle vicinanze delle
stesse in quanto i loro escrementi possono essere veicolo di malattie infettive gravi.
Art. 11 - Svolgono funzioni di controllo e ispezione i componenti della Commissione Capanne della
Sez. C.A.I. Sulmona, nominati dal Consiglio Direttivo vigente. Le cariche hanno validità triennale
e decadono con il rinnovarsi degli incarichi sociali sezionali.
Art. 12 - Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento resta valido il Regolamento
generale dei rifugi attualmente in vigore nel C.A.I. nazionale.

MODULO PER LA PRENOTAZIONE CAPANNE SOCIALI
Dati Personali
Nome: ________________________________
Cognome: ________________________________
E-mail: ________________________________
indirizzo: ________________________________
Città: ________________________________
telefono: ________________________________
Estremi della prenotazione:
• Capanna Sociale Montagna Grande
• Capanna Sociale Diana e Tamara
n. persone: _______________________________
n. totale delle notti: _______________________________
tra il giorno: _______________________________
e il giorno: _______________________________
Eventuali commenti e/o segnalazioni: _____________________________________
________________________________________________________________________
______

CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Sulmona - Sede: Via Angeloni 11
Palazzo Sardi c/o Comunità Montana Peligna
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