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Benvenuti nel Rifugio Scout di Rotzo (VI)
PROCEDURA PER LA ASSEGNAZIONE
DEL RIFUGIO SCOUT DI ROTZO (VI)
Sezione di Vicenza

E' VIETATO FUMARE IN TUTTI I LUOGHI CHIUSI DEL RIFUGIO SCOUT

Albo Regionale Veneto
Associazioni di Promozione Sociale
n. PS/VI101

SICUREZZA ED AMBIENTE SI MANTENGONO E SI MIGLIORANO CON IL
CONTRIBUTO DI TUTTI

● Tutti i documenti, moduli, bonifici dovranno sempre riportare gli stessi dati del
richiedente, ovvero: "nome responsabile" + "nome gruppo" + "data campo"
● Le indicazioni seguenti sono da intendersi come standard salvo diversa indicazione in
precedenza concordata

Domanda
Mod_A

● Inoltrare la domanda (Mod_A) al numero fax 0444.320201 o info@cngeirotzo.com
● La domanda, che non costituisce titolo di effettiva prenotazione, sarà esaminata dai
gestori
In caso positivo verrà restituita controfirmata per accettazione
In caso negativo verrà data comunicazione ai richiedenti
● La selezione delle domande verrà fatta in base al numero di partecipanti ed in ordine
cronologico
● Le domande accettate costituiranno una scaletta di richieste

Conferma
e Prenotazione

● Al ricevimento della conferma si dovrà provvedere alla emissione di bonifico bancario
entro 15 giorni, pena il decadimento della domanda stessa
● Il ricevimento del bonifico comporta la definitiva conferma prenotazione

Bonifico

● Importo bonifico: caparra € 10,00 a persona + cauzione € 100,00
● Causale: "Acconto campo Rotzo" + "data campo" + "nome gruppo" + "nome responsabile"
● Banca Credem su conto intestato a CNGEI Sezione di Vicenza
IBAN = IT27 X 03032 11800 01000 0000843

Nominativi

● Una settimana prima dell'inizio campo deve esserci inviato l'elenco nominativi dei
partecipanti (Mod_B) secondo l'obbligo dettato dall'art. 8 Legge 135/2001

Mod_B

Dichiarazioni
Mod_C
Mod_D
Mod_E

Partenza
Mod_E

● All'arrivo al campo deve essere compilata la dichiarazione (Mod_C) di avvenuta visione
del Regolamento, delle norme di sicurezza (Mod_D), delle procedure tecniche impianti e
della verifica stabile, delle letture contatori (Mod_E)
● All'arrivo e alla partenza deve essere compilato la scheda statistica lettura contatori
(Mod_E) e situazione estintori

Saldo

● Alla partenza va effettuato il saldo dell'importo convenuto previa visione di eventuali
danni prontamente segnalati con eventuale detrazione concordata dalla quota
cauzione

Ricevuta

● Successivamente sarà inviata a mezzo posta od email la ricevuta (Mod_R) di avvenuto
pagamento

Mod_R

Rifugio Scout Rotzo (VI)

