Casa per vacanze
in autogestione
Bagolino (BS)
Parrocchia San Michele Arcangelo
Capriano del Colle (BS)

REGOLAMENTO GENERALE DELLA CASA
1) PERSONALE:
la casa viene affidata in completa autogestione, all’arrivo o alla partenza del
gruppo potrebbe essere presente personale volontario della gestione della
casa per la consegna delle chiavi ed istruzioni sulla struttura. In alcuni casi il
passaggio di consegne potrà essere gestito direttamente dal gruppo in
partenza. Nelle vicinanze della casa abita la persona
di riferimento
responsabile dell’apertura della casa a cui rivolgersi per eventuali necessità e
che, in alcune occasioni, potrà far visita agli ospiti per controllare se tutto procede per il meglio.
In casa si possono trovare per qualunque necessità i numeri di telefono del
personale volontario ed altri numeri utili.
2) RESPONSABILITÀ DEL GRUPPO:
ogni gruppo deve avere il suo capogruppo presente per tutto il tempo del
soggiorno che sarà responsabile del gruppo stesso in caso di mancato
adempimento del regolamento; i dati del responsabile devono essere indicati
nel modulo di prenotazione.
Quando il gruppo arriva nella casa il capogruppo prende visione della struttura
in tutte le sue parti, alla partenza dovrà verificare che tutti gli ambienti
utilizzati siano stati lasciati in ordine e puliti; eventuali danni e anche la mancata cura degli ambienti utilizzati saranno addebitati.
Il gruppo provvederà affinché, al termine del soggiorno, i rifiuti prodotti vengano portati negli appositi cassonetti.
3) UTILIZZO DELLA CASA:
sono a disposizione per le attività del gruppo la cucina, la dispensa, il grande
salone a pianterreno, gli spazi al piano superiore (camere e bagni) la
cappellina seminterrata con accesso dall’esterno. Il camino del salone può
essere utilizzato, la legna è a carico del gruppo, su richiesta c’è una persona
disponibile a consegnarla che dovrà essere pagata direttamente dal gruppo.
Per le attività esterne sono a disposizione il campo da calcio, il campo da pallavolo e da basket, e tutte le zone adiacenti (in comune, vedi punto 9). Per il
parcheggio dei veicoli si può usare lo spazio adibito a campo da calcio.
E’ vietato l’accesso al locale caldaia ed al solaio.

Per nessun motivo devono essere eseguiti interventi agli impianti (elettrico,
riscaldamento, idraulico). In caso di necessità ci si deve rivolgere
telefonicamente al referente.
E’ vietato attaccare materiale sui vetri delle finestre o in genere sui muri (la
cosa è consentita solo con l’utilizzo dello scotch carta.
Se viene rotto o danneggiato qualcosa all’interno o all'esterno della casa il
gruppo è invitato a comunicarlo al subito al personale.
4) CAMERE:
Le camere si usano solo per dormire e ne è sconsigliato l’accesso nelle ore
diurne. Per nessuna ragione è consentito modificare la disposizione dei letti
nelle camere!
Gli ospiti sono invitati ad utilizzare le proprie lenzuola e la federa o ad usare il
sacco a pelo. Sono a disposizione degli ospiti le coperte.
I coprimaterassi e i copricuscini dovranno sempre essere lasciati puliti.
Ogni gruppo ha il diritto di trovare pulito e in ordine ed il dovere di lasciare la
casa nello stesso stato.
È vietato entrare nelle camere con scarponi o dopo sci, per i quali trovate
appositi porta scarpe nei corridoio esterno.
5) PULIZIE:
LA PULIZIA SONO PER NOI MOLTO IMPORTANTI, OLTRE A ESSERE UN SEGNO
DI CIVILTA E RESPONSABILITÀ, È UN BIGLIETTO DA VISITA PER TUTTI!
AIUTACI A MANTENERE QUESTO OBIETTIVO!
Ogni gruppo è tenuto, durante il soggiorno, a tenere puliti giornalmente i
locali comuni, tutte le camere e i bagni; la cucina in particolar modo dovrà
essere regolarmente pulita alla fine di ogni preparazione pasti.
In ogni caso al termine del soggiorno le camere e in generale i locali della
casa devono essere lasciati in ordine e con i cestini svuotati. Al termine del
soggiorno la cucina DEVE SEMPRE ESSERE PULITA IN OGNI SUA PARTE
DAL PERSONALE DI CUCINA DEL GRUPPO STESSO.
6) FORNITURE:
la fornitura di cibo e prodotti in genere per pulizia o altro è a carico del
gruppo; il referente può per fornire recapiti di fornitori alimentari e panificio
(volendo portano il pane direttamente alla casa la mattina presto), alcuni
numeri sono disponibili nella casa.
7) CUCINA E MENSA:
ogni gruppo provvederà ad organizzarsi per la preparazione del cibo nella
cucina, con l’attrezzatura affidatagli; l’attrezzatura della cucina e della sala da
pranzo è soggetta ad inventario.
I responsabili della cucina dovranno curarsi della pulizia quotidiana del locale
secondo la precisa normativa del piano HACCP e si assumono la responsabilità
delle procedure di preparazione dei cibi durante il soggiorno del gruppo.
In cucina potranno entrare solo gli addetti alla preparazione dei pasti
(è vietato l’accesso ai bambini).

8) GIOCHI:
i giochi presenti nel salone sono a disposizione degli ospiti, che avranno cura
di lasciarli nello stesso stato a disposizione per altri ospiti.
Per ovvi motivi è vietato giocare a pallone all’interno della casa!
9) ESTERNO:
Il gruppo ha a sua disposizione il campo da calcio, da pallavolo e l’area
all’esterno della casa. I due campetti da gioco, oltre all’altare esterno per la
celebrazione delle SS. Messe sono in comune con l’altra casa (malga
brominetto 2 che incontrerete all’arrivo). Vi chiediamo di condividerne
l’utilizzo in armonia, se vorrete organizzare sfide di gioco con gli ospiti
dell’altra casa…. buon divertimento e vinca il migliore!
Anche per l’area esterna chiediamo di mantenere puliti gli spazi utilizzati.
Le auto dei componenti del gruppo potranno essere lasciate nei pressi della
casa. Per uscire ed entrare si raccomanda di procedere a bassa velocità.
10) DOCUMENTI E SPESE:
Ogni prenotazione è resa effettiva dalla compilazione dell’apposito modulo
(scaricabile dal sito: www.malgabrominetto.org) ed inviato via e-mail assieme
al versamento della quota stabilita come caparra confirmatoria tramite
bonifico a:
Bonifico a: Parrocchia S. Michele Arcangelo
Banca: Cassa Padana Capriano del Colle (BS)
IBAN: IT26E0834054210000000651067
Alla caparra confirmatoria sono da aggiungere € 50,00 come contributo spese
di gestione; al pagamento del saldo da versare entro una settimana prima del
soggiorno o secondo accordi con i responsabili sarà detratta la quota versata
come caparra, non il contributo spese.
In caso di recesso la quota versata all’atto della prenotazione non sarà
rimborsata.
La quota di affitto varia a seconda del periodo ed è concordata con gli
incaricati della gestione della casa già ai primi contatti. Il riscaldamento è
compreso nella quota nei mesi invernali, così come le spese di acqua, luce e
gas in tutto l’arco dell’anno, calcolate in base ad un consumo normale, senza
eccessivi sprechi.
In caso di danni a mobilio, attrezzature, oggetti, struttura potranno essere
richieste le spese per il ripristino di quanto danneggiato direttamente al
responsabile del gruppo
11) SICUREZZA:
È ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE ALL’INTERNO
DELLO STABILE (SIA NELLE CAMERE CHE NEGLI ALTRI LOCALI); il
responsabile del gruppo è tenuto ad occuparsi dell’eventuale evacuazione degli ospiti in caso di emergenza.
Anche in caso di emergenza sanitaria nessuno, a parte gli autorizzati da
qualifica personale (medici e infermieri, altro), dovrà intervenire con manovre
di primo soccorso.
Per l’utilizzo di medicinali o altro ogni gruppo deve provvedere in proprio,
l’armadietto dei medicinali presente in casa garantisce il minimo
indispensabile previsto dalla legge ed in caso di utilizzo deve essere reintegrato.

Per l’utilizzo di medicinali o altro ogni gruppo deve provvedere in proprio,
l’armadietto dei medicinali presente in casa garantisce il minimo
indispensabile previsto dalla legge ed in caso di utilizzo deve essere
reintegrato.
12) RISPETTO DEGLI ORARI DELLA STRUTTURA:
L’orario di arrivo è generalmente previsto dopo le ore 14:00, mentre la
partenza dovrà avvenire entro le ore 12:00 dell’ultimo giorno. Modifiche od
eccezioni a tali orari dovranno essere concordate all’atto delle prenotazione.
Malga Brominetto ha la fortuna di essere piuttosto isolata rispetto all’abitato
più vicino, nonostante questo, nel rispetto degli ospiti dell’altra malga e delle
poche abitazioni nelle vicinanze vi chiediamo di evitare schiamazzi o rumori
eccessivi nelle ore notturne.
13) DATI O RICHIESTE DA INVIARE PRIMA DEL SOGGIORNO:
Qualsiasi richiesta specifica o modifica all’orario di arrivo o partenza deve
essere comunicata almeno una settimana prima dell’arrivo.
Al pagamento del saldo stabilito, entro e non oltre 7 giorni prima dell’arrivo
previ sto,
il
responsabile
dovrà
comunicare
trami te
email
(brominetto@gmail.com) il numero esatto degli ospiti della casa, compresi
responsabili, caprigruppo, guide, personale di cucina ecc.

Buone Vacanze!
Lo staff di Malga Brominetto
brominetto@gmail.com

