
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di San Vito al 

Tagliamento 

Bivacco 

“GUGLIELMO VARNERIN” 

 

 REGOLAMENTO  

per l’utilizzo del bivacco “G. Varnerin” 

 Il Bivacco “Guglielmo Varnerin” è di proprietà della Sezione del Club Alpino Italiano di San Vito al 
Tagliamento. 

 La Sezione cura la gestione, la manutenzione e regolamenta la frequentazione del bivacco.  

 Il bivacco è sempre aperto e vi possono accedere e sostare tutti coloro che ne abbiano necessità. 

 Per le soste prolungate di gruppi numerosi o per coloro che intendono pernottare, è necessario 
prendere accordi con i responsabili sezionali. 

 Il bivacco è composto da una sala con stufa a legna, tavoli e panche ed un vano al piano superiore 
con otto posti letto su brande a castello con materasso. Non vi è disponibilità di pentole e 
stoviglie. Una seconda sala con stufa, tavoli e panche si trova a fianco del ricovero; 

 Il pernottamento prevede il versamento di un contributo di € 5,00 per persona, finalizzato al 
sostegno delle spese di manutenzione, dal quale sono però esenti i gruppi di Alpinismo Giovanile del 
CAI e gruppi Scout giovanili. 

 Normalmente vi si trova sufficiente scorta di legna. In caso di utilizzo della stufa è doveroso 
ripristinare la scorta nel cassettone adiacente. 

 La buona conservazione della struttura è affidata alle regole della civile e corretta convivenza, 
pertanto è dovere di chi vi sosta: 
- regolare la sua condotta in modo da non recare disturbo ad altri ospiti; 
- avere la massima cura di materiali e suppellettili in dotazione;  
- rispettare l’ambiente circostante; 
- in caso di pernottamento, rispettare la regola del silenzio dalle 22.00 alle 6.00 evitando rumori 
inutili e spegnendo ogni fonte luminosa; 

 E' vietato salire al vano superiore calzando scarponi e utilizzare sistemi di illuminazione e/o fornelli a 
fiamma libera. 

 All’interno dei locali è vietato fumare e introdurre cani o altri animali. 

 Chi accede al bivacco è invitato a firmare il "libro dei visitatori", indicando la provenienza e, se socio 
CAI, anche la Sezione di appartenenza. 

 Prima di andarsene è d’obbligo ripulire e riassettare i locali, asportare i propri rifiuti, assicurarsi di 
aver completamente spento il fuoco della stufa e di aver ben chiuso le porte. 

 Chi, anche involontariamente, abbia arrecato danno all'immobile, all'arredo o alle attrezzature, oltre 
a prendere subito gli opportuni provvedimenti per impedirne l'aggravio, è tenuto a darne immediato 
avviso alla sezione di San Vito per un pronto intervento di manutenzione. 
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