CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di San Vito
al Tagliamento

Ricovero Escursionistico
“CASERA MONTELONGA”
(mt. 1327)

La Casera Montelonga è di proprietà del Comune di Barcis, con il quale, in data 05/07/2018, la Sezione del Club Alpino
Italiano di San Vito al Tagliamento ha sottoscritto una convenzione per l’affido della struttura in gestione alla Ns. sezione, con
la finalità di mantenere efficiente la sua funzione di Ricovero Escursionistico.

REGOLAMENTO
per l’utilizzo del Ricovero Escursionistico “CASERA MONTELONGA”
(Estratto dal Regolamento Generale Rifugi e Bivacchi del C.A.I.)
1) Il Ricovero “Casera Montelonga” è di proprietà del Comune di Barcis e sorge al margine superiore del grande
bosco Ciastelat e Montelonga, a quota m. 1327 s.l.m., non lontana dal Monti Ciastelat e Pala D’Altei, compresi
nel Sottogruppo del Cavallo. Essendo a suo tempo venuta meno l’utilizzazione della struttura per la
monticazione della zona è stata destinata all’uso di Ricovero Escursionistico.
2) La Sezione del Club Alpino Italiano, in data 05 luglio 2018, ha stipulato una convenzione con il Comune di
Barcis per l’affido e la gestione della struttura con l’impegno di effettuare le ordinarie manutenzioni per la sua
conservazione, mantenere efficace la ricettività e controllarne il corretto uso da parte dei frequentatori.
3) Il ricovero escursionistico Casera Montelonga è sempre aperto e consente a chiunque ne abbia la necessità di
trovare riparo, compreso il pernottamento di fortuna (massimo una notte). Qualsiasi eccezione deve essere
accordata dalla Sezione di San Vito al Tagliamento e dovrà avere finalità ambientali, sociali, di formazione e
comunque affini a quelle del CAI.
4) Qualora la presenza di persone superi la capienza della struttura, tutti sono tenuti ad adattarsi alla situazione
senza prevaricazione alcuna.
5) I visitatori od ospiti sono tenuti a:
- rispettare un corretto costume civile;
- mantenere i locali puliti e in ordine;
- evitare ogni spreco di acqua e legna e ripristinarne le scorte;
- rispettare l’ambiente circostante e riportare a valle i propri rifiuti;
- rispettare la regola del silenzio dalle 23.00 alle 7.00 e spegnere ogni fonte luminosa;
6) Ogni visitatore od ospite dovrà avere la massima cura dei materiali e suppellettili in dotazione al Ricovero. Di
ogni danno causato al suddetto materiale o alla struttura della Casera dovrà essere data immediata
comunicazione agli ispettori o direttamente alla Sezione di San Vito.
7) All’interno dei locali è vietato: - fumare; - accendere fuochi a fiamma libera; - far entrare cani e/o altri
animali;
7) Chiunque, a qualsiasi titolo abbia ad utilizzare la Casera è tenuto al rispetto del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato approvato dal Direttivo della Sezione in data 13/09/2018.

ISPETTORI:
Enrico Campaner (346 802 2034)
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI SAN VITO
Via dello Sport, 1
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Renzo Schiabel (339 229 5728)
Tel.-Fax: 0434/876521
E-mail: s.vitoaltagliamento@cai.it
Web : www.caisanvito.it
Aperta tutti i Martedì e Venerdì
dalle ore 20.00 alle ore 21.00

