CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BOLZANO

Malga Boccia
Manuale d’uso
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Benvenuti a Malga Boccia!
Ecco un piccolo manuale pratico che vuole essere di aiuto a chi utilizza la nostra capanna sociale,
con l’intenzione di dare tutte le informazioni necessarie affinché si mantenga bella, pulita e
funzionante per un periodo molto, molto lungo….
BUON SOGGIORNO !!

Dove si trova la malga Boccia?
L’Alpe di Siusi si trova sul versante occidentale delle Dolomiti e a nord-est di Bolzano. Per arrivare
in macchina: Uscita autostrada A 22 Bolzano nord - Altipiano dello Sciliar/Alpe di Siusi, SS12 fino
Prato Isarco poi direzione Alpe di Siusi. (Fiè allo Sciliar 15 km; Siusi allo Sciliar 19 km; Alpe di Siusi 29
km).
Raggiungibile anche con i mezzi pubblici (treno fino a Bolzano, poi in corriera o cabinovia).
In rosso tratteggiato il sentiero pedonale. Si evidenzia il parcheggio per le vetture degli ospiti della
baita (parcheggio Sciliar).

MALGA BOCCIA

Arrivo
cabinovia
Parcheggio Sciliar

Parcheggio Compaccio
(a pagamento)
Parcheggio ed impianto
Spitzbühel

Accesso alla malga con veicoli a motore
Si può raggiungere la Malga Boccia con una sola vettura, con l’autorizzazione richiesta tramite il CAI di
Bolzano alla Guardia Forestale (per ogni permesso rilasciato verrà addebitato al richiedente 1 Euro, a
prescindere dalla durata del soggiorno), solo prima delle 9.00 o dopo le 17.00. Le altre auto autorizzate
all’accesso possono raggiungere il parcheggio a pagamento Compaccio / Kompatsch, ma è consigliabile
lasciare l’autovettura al parcheggio dopo l’impianto Spitzbühel, situato, salendo, sul lato sinistro della
strada (parcheggio Sciliar, previsto principalmente per i pullman), prima del parcheggio a pagamento. In
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alternativa è possibile lasciarlo al parcheggio Spitzbühel. D'inverno e fino a tarda primavera la Malga è
accessibile solamente a piedi, o con gli sci o con le ciaspole.
Operativamente si procede come segue:
1) comunicare all'indirizzo info@caibolzano.it i seguenti dati, con debito anticipo: nome e cognome e
dati anagrafici del socio CAI che effettua la richiesta, periodo di permanenza, tipo automezzo e targa;
2) La Segreteria della Sezione spedirà i suddetti dati all'autorità competente il rilascio del permesso;
3) L’autorizzazione verrà inviata via e-mail al richiedente. Durante il soggiorno vi è la possibilità di
percorrere la strada che dal punto di accesso al Parco a S. Valentino porta a Malga Boccia, prima delle
9 e dopo le 17. Tra le ore 9 e le ore 17 il traffico privato è interdetto all’interno dell’Alpe di Siusi.
Ufficio informazioni S. Valentino tel. 0471 704271
4) la copia del permesso rilasciato dalla Guardia Forestale dovrà essere esposta in modo ben visibile sul
cruscotto dell’auto.
5) Anche le altre auto parcheggiate presso il parcheggio sopra citato dovranno esporre il permesso
ricevuto e firmato dal richiedente.
Potrà essere parcheggiata davanti alla malga al massimo una autovettura.

Cose da fare quando si arriva:
-

-

-

Non transitare e sostare nel prato con l'autovettura: parcheggiare sullo sterrato lasciando la
possibilità al trattore del contadino di accedere alla stalla sottostante;
Togliersi scarpe e scarponi fuori dalla porta di ingresso e mettersi le ciabatte. Per riporre scarponi
e/o scarpe, possibilmente non infangate, si prega di utilizzare gli appositi spazi (mobiletto dietro la
porta di ingresso).
Gli SCI devono essere riposti nell'armadio esterno dietro l'edificio, mentre le CIASPOLE nella
cassapanca sotto la tettoia davanti all'edificio.

Accendere i due interruttori generali del quadro elettrico situato nell'armadio dietro la porta di
ingresso.
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-

Aprire la leva della saracinesca dell’acqua calda-fredda e boiler nel vano sotto la scala in legno per
l'accesso al sottotetto; in caso di cattivi odori provenienti dai sifoni prosciugati dei sanitari,
rabboccare con un po’ d’acqua i sifoni stessi nonché la piletta/tombino posta sul pavimento del
sottoscala;

-

Aprire le tre sbarre della terrazza (salvo che ci siano animali nei dintorni)

-

Aprire il rubinetto dell’acqua per la lavastoviglie, ed il rubinetto rosso, sotto il lavabo in cucina

-

Togliere la cenere fredda dalla stufa e metterla in un sacchetto di nylon nero, da smaltire in paese o
in città alla prima occasione

-

Il riscaldamento dei pavimenti (anti bagno, 2 bagni, doccia e cucina) funziona con termostato
elettrico visibile all'ingresso di ogni vano. L'impostazione dello stesso può essere effettuata con la
temperatura desiderata. Regolare i termostati sulla temperatura manuale. Per impostare il
termostato da automatico (antigelo a 5° centigradi) a manuale, con la temperatura desiderata:
1. Tenere premuto il tasto F fino a che sul display apparirà “Ant”
2. Premere una volta il tasto + : sul display apparirà “Con”
3. Premere il tasto F : al posto del simbolo del gelo apparirà una manina
4. Usando i tasti + e – regolare la temperatura fino a giungere al valore desiderato
5. Dopo qualche secondo apparirà la temperatura attuale
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Informazioni utili
–
–

Le chiavi di armadi, cassapanca, porte dell'edificio e finestre sottotetto sono nell'armadietto dietro
la porta di ingresso, sopra il contatore elettrico.
Il contatore generale non deve essere MAI spento

NON
TOCCARE !!

–

Per l'apertura degli scuri deve essere premuto il pulsante sulla leva.

–

Per lo sbloccaggio dello scuretto azionare la leva posizionata sotto la cerniera.
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–
–

–
–
–
–
–

Le finestre del sottotetto si possono chiudere a chiave per ragioni di sicurezza (pericolo uscita
bambini).
Per le finestre o porte a doppia anta accertarsi, in fase di chiusura, l'aggancio della ferramenta in
alto fra le due ante.

Il materiale di pronto soccorso è nell'armadio dell'ingresso, in alto a destra sopra il quadro elettrico
I due estintori anti incendio sono posizionati uno a sinistra della porta di ingresso ed uno lungo la
scala che porta al piano superiore.
Il cavo di collegamento del computer al cavo del proiettore e i telecomandi del proiettore e dello
schermo sono nell’armadio d’ingresso, accanto alla valigetta del pronto soccorso
La cucina non è provvista di materiale di facile consumo (bicchieri in plastica- tovaglioli di cartapellicola trasparente etc.) che deve essere portato all'occorrenza dagli utilizzatori.
Istruzioni d’uso della lavastoviglie in cucina:
1. Aprire la lavastoviglie e assicurarsi che il tappo grigio “troppopieno” sia inserito nella sua
sede;
2. Assicurarsi che i 2 rubinetti sotto il lavandino della cucina siano aperti;
3. Accendere, a porta chiusa, l'interruttore generale sulla posizione ON (circa 10 minuti prima
dell'utilizzo): si accenderà la spia di rete e contemporaneamente avverrà il riempimento del
boiler interno e della vasca;
4. Attendere che la macchina sia in temperatura (spia a forma di serpentina);
5. Immettere il detersivo: 1 tazzina nell’acqua della vasca serve per alcuni lavaggi, a seconda
della tipologia di stoviglie che viene lavata (max. 10 lavaggi);
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6. Immettere il brillantante nell'apposito vano esterno (nella porta in basso a dx). La macchina
se lo prende fino ad esaurimento dello stesso;
7. Introdurre nel cestello colorato, nel vano di lavaggio, le stoviglie, dopo aver rimosso dalle
stesse i rifiuti solidi;
8. Introdurre il cestello (uno solo) prescelto per la tipologia di lavaggio (bicchieri o piatti o
pentole);
9. Impostare la selezione dei tempi sulla posizione desiderata (ciclo veloce acqua tiepida (1,5
minuti) o ciclo lento acqua calda (2,5 minuti).
10. Chiudere la porta e attendere l’accensione e il successivo spegnimento della spia
“raggiunto calore” (posizionata a destra, a forma di serpentina)
11. Premere il pulsante START per avviare il ciclo.
12. Finito il ciclo di risciacquo aprire la porta, estrarre il cestello e lasciarlo per qualche minuto
all'aria per favorire l'asciugatura delle stoviglie.
13. All’occorrenza, oppure ogni 10 lavaggi oppure al termine del soggiorno premere il pulsante
OFF togliere il tappo “troppopieno dalla vasca”, lasciando la lavastoviglie pulita.
–

–

Per l’accensione della stufa attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul quadro appeso al
fianco della stessa. L'aria che alimenta la stufa proviene dal bocchettone esterno dietro la malga. Per
evitare fumo è fondamentale spostare a sinistra la leva posta sullo sportello di apertura in basso.
E’ altresì consigliabile, in fase iniziale, utilizzare il cuneo per tenere aperto lo sportello ed aprire
leggermente il vetro della finestra, al fine di favorire il tiraggio del camino. NB: lasciare sempre due
casse PIENE di legna all'interno dell'edificio, in modo tale che la legna da utilizzare sia sempre ben
asciutta.
Il boiler richiede circa 8 ore per raggiungere la temperatura desiderata, che poi mantiene a lungo; è
consigliabile utilizzare la modalità “E”;

–

Per l’accensione completa degli anelli di cottura grandi del vetro ceramica ad induzione girare la
manovella oltre il massimo, fino al punto nero, anche se poi ritorna indietro al n. 6;

–

Lo scaldino del vano doccia ha 4 temperature: per spegnerlo accertarsi che sia posizionato sullo “0”;
È obbligatorio l’uso del sacco lenzuolo.

–

Cose da fare quando si va via:
-

-

-

Pulire servizi igienici, doccia, cucina, stoviglie e pavimenti di tutti i locali (non dimenticarsi di pulire il
cassettino di scolo del piano bistecchiera a sinistra del vetro ceramica, utilizzando l’apposita paletta
che si trova nel cassetto degli attrezzi da cucina);
Eseguire le operazioni di spegnimento della lavastoviglie (scaricare la lavastoviglie girando la
manopola di azionamento in senso antiorario, premere il pulsante OFF, togliere il tappo
“troppopieno”, chiudere lo specifico rubinetto dell’acqua sotto il lavabo) e lasciare lo sportello
aperto
Chiudere le tre sbarre della terrazza
Chiudere tutte le ante delle finestre/porte come da istruzioni
E' importantissimo, alla fine del soggiorno, reimpostare la temperatura sul segnale antigelo, come
trovato al momento dell'utilizzo. Per reimpostare nel termostato la temperatura automatica
antigelo a 5° centigradi:
•

Tenere premuto il tasto F fino a che sul display apparirà “Con”
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•
•

-

-

-

Premere una volta il tasto - : sul display apparirà “Ant”
Premere il tasto F: al posto della manina apparirà il simbolo del gelo e apparirà la
temperatura attuale
Chiudere la saracinesca generale dell’acqua nel vano sotto la scala (vedere foto)
Resti di alimenti deperibili e non, anche in confezioni parzialmente utilizzate, devono essere asportati
alla fine di ogni soggiorno. Il FRIGO ed il CONGELATORE devono essere spenti, completamente
SVUOTATI e lasciati APERTI.
Lasciare la propria cenere calda o tiepida nella stufa, verrà smaltita dal prossimo utilizzatore della
malga
Lasciare due casse piene di legna all’interno dell’edificio.
Spegnere i due interruttori generali del quadro elettrico: allo spegnimento dell'impianto elettrico si
accendono le luci di emergenza, che però si spegneranno automaticamente. Non spegnere mai
l’interruttore del contatore elettrico, a destra nell'armadio d'ingresso
Portarsi via le proprie immondizie (umido, vetro, plastica, carta, residuo, ecc.)

INVENTARIO
ELENCO ATTREZZI E MATERIALE DA LAVORO
1 Avvolgitubo accessoriato
1 Sega ad arco cm 53
1 Manarino manicato cm 38
2 secchi plastica malta cm 36
1 kit avvolgicavo
1 scopa tirolese con manico
1 scopa puro crine
1 rastrello 12 denti in ferro + manico
1 porta sacchetto maxifix
1 badile in acciaio con manico
1 corda in canapa torta 2mm da 40 m.
1 corda in canapa torta 1,5mm da 80 m.
1 spazzola e paletta in plastica
1 pala multiuso in alluminio
5 lame denti a punta 533 mm
1 pala più usi con manico
6 cacciaviti assortiti
1 martello da fabbro
1 tenaglia per cementisti 220 mm
1 pinza kombi 165 mm
1 gira pompa per acqua 250 mm
1 flessometro mt 3
1 spatola da pittore 60 mm
1 frattazzo magnum con manico in metallo
2 cassette per la legna
1 piccone
1 set ferri da caminetto
1 zappa
1 aspirapolvere
1 secchio di metallo per la cenere (nell’armadio esterno dietro alla

ATTREZZATURA DI CUCINA E STOVIGLIE
1 Casseruola fonda in acciaio inox cm. 28 + coperchio
1 Marmitta in acciaio inox cm. 28 + coperchio
1 Batteria di pentole in acciaio inox nr. 8 pezzi (coperchi in vetro termico)
1 Scolapasta in acciaio inox cm. 24
1 Set di padelle antiaderenti (cm. 20-24-28)
1 teglia da forno in alluminio 40 x 28
1 Caffettiera (moka) da 9 tazze

1 Caffettiera (moka) da 3 tazze
1 Macinapepe in legno
1 Formaggiera vetro-inox
6 Cestini tondi in vimini (per il pane)
4 Coltelli da cucina in acciaio (Trinciante cm 25, verdura cm.7, spilucchino cm11, colt. Pane)
1 Paio di forbici da lavoro inox
1 Colino colabrodo inox
1 Mestolino inox cm 6
1 Mestolo inox cm 10
1 Schiumarola inox cm 11
1 Molla per spaghetti inox
1 Cucchiaione inox
1 Forchettone inox
1 Grattugia in acciaio inox 4 lati
1 barattolo per caffè
2 barattoli per sale
1 barattolo per zucchero
1 misurino graduato da 1 lt
1 bidoncino in plastica per spazzatura
1 Set di nr. 2 cucchiai in legno
2 Taglieri in polietilene con manico cm 39x27
1 Tagliere in polietilene cm 30x 20
4 taglieri tondi in legno cm 25
1 Pelapatate in alluminio
1 Cola riso-colapasta in plastica, cm. 21
1 Cavatappi
1 Apriscatole
1 Frusta in acciaio inox cm 30
4 Insalatiere in plastica bianca cm 26
4 Contenitori in plastica con coperchio 0,5 1 1,5 2 lt
3 Vassoi antiscivolo 33x43 cm
3 Imbuti in plastica 10-12-15 cm
6 Portarifiuti (per colazioni) in plastica color rosso cm 11
1 Portaposate in plastica
1 Set oliera 5 pezzi (olio-aceto-pepe- sale -porta
stuzzicadenti) 2 Caraffe termiche da lt.2
6 Dispenser per zucchero
2 Lattiere in acciaio inox da 1 litro
30 Bicchieri in vetro cl 25
12 Flûte in vetro temperato cl 17
6 Bicchierini in vetro cl 3,4
6 Brocche in vetro da 1 l
18 piatti piani in porcellana
18 piatti fondi in porcellana
18 piatti da frutta in porcellana
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18 coppette in porcellana cm. 12,5
18 tazze da the con piattino, in porcellana 18
tazzine da caffè con piattino, in porcellana
18 tazze da colazione ml 190 con piattino, in porcellana
6 cucchiaini moka inox
18 cucchiaini da the inox
24 cucchiai da tavola inox
24 forchette da tavola inox
24 coltelli da tavola inox
La cucina NON è provvista di materiale di facile consumo (bicchieri in plastica- tovaglioli di carta- pellicola
trasparente etc.) che deve essere portato all'occorrenza dagli utilizzatori.

STANZA DA LETTO NEL SOTTOTETTO
15 materassi con coprimaterasso
19 cuscini con federa
31 coperte
5 teli copriletto (3 blu e 2 verdi)
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CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Bolzano
DOMANDA / AUTORIZZAZIONE
PER SOGGIORNO A MALGA BOCCIA
(da compilare in duplice copia)
Il sottoscritto........................................................

□ socio CAI,
chiede
per sé e per gli altri soci/persone sotto elencati, di poter accedere e soggiornare a Malga Boccia nel periodo
dalle ore..............del giorno....................alle ore..............del giorno....................
Elenco delle persone che si recheranno a Malga Boccia (compreso il firmatario della domanda):
Cognome e Nome

Data di
nascita

Sezione CAI
di iscr.

N° tessera CAI

Firma di chi esercita la
potestà (per i minorenni)
(anche in allegato alla
presente domanda)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
(ev. proseguire sul retro)
Dichiara che, delle sopra elencate persone, le seguenti hanno già soggiornato a Malga Boccia nel corrente
anno solare, per i periodi a fianco di ciascuno indicati:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Dichiara altresì di aver preso visione del Regolamento e dei fogli informativi per l’utilizzo di Malga Boccia, di
accettarli integralmente e di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei confronti della Sezione,
anche per il comportamento e gli eventuali danni materiali e/o morali causati da tutte le persone sopra
elencate, per le quali la presente domanda è formulata.
Data............................................. Firma........................................................
=============================================================================
Riservato alla Sezione:
Si autorizza il soggiorno dei soci/ delle persone indicati ai numeri..............................

dalle ore........... del....................alle ore...........del....................
Data......................Firma del responsabile (consigliere o ispettore).........................

Nulla
osta
al
rimborso
della
cauzione
di €.....
Firma del
resp.
...............
...............
....

□ incassata cauzione €...................il...................... La Segreteria....................................
□ incassato contr. spese €...................il...................... La Segreteria.............................
□ incassato saldo

€...................il...................... La Segreteria....................................

□ rimborsata cauzione €.................. il.................

Firma del socio.....................................

Note: - la copia della presente, che viene consegnata al richiedente, va conservata ed
esibita in caso di ispezione durante il soggiorno.
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RIMBORSO SPESE MALGA BOCCIA

Rimborso spese per persona al giorno o porzione di giorno
Soci CAI

Euro 15,00

Soci di altre associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato

Euro 30,00

Cauzione obbligatoria, indipendente dalla durata della permanenza e/o dal numero di persone presenti
Euro 500,00
Il rimborso spese è da versare in sede prima del ritiro delle chiavi.
La cauzione va versata a mezzo assegno circolare intestato al CAI Bolzano oppure a mezzo bonifico bancario
della Banca Popolare intestato al CAI Bolzano (IBAN IT25Y0585611601050570100239)
La cauzione verrà restituita dopo la consegna delle chiavi ed il relativo sopralluogo ispettivo.
*****
Numeri utili
Ispettore Malga Boccia Gregorio Gobbi
Capo commissione Rifugi Sergio Massenz (335 6927511- 349 2561605 )

Segreteria CAI Bolzano (tel. 0471 978172 –- e-mail info@caibolzano.it)
Orario d’apertura:
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Il Presidente della Sezione potrà inoltre delegare per iscritto altra persona della Sezione CAI di Bolzano ad
una eventuale ispezione.
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REGOLAMENTO PER L’USO DI MALGA BOCCIA
1- La capanna sociale di Malga Boccia (Heissbäckschwaige), di seguito denominata “capanna”, dispone di
15 posti letto ed è proprietà della Sezione di Bolzano del Club Alpino Italiano, la quale ne cura la gestione
diretta.
2- La domanda da parte di chi intendesse accedere e soggiornare nella capanna deve essere presentata alla
Sezione di Bolzano del CAI in forma scritta, in duplice copia e secondo il fac-simile allegato al presente
regolamento, completa di tutti i dati richiesti. In particolare la domanda dovrà contenere l’indicazione del
periodo richiesto, l’elenco delle persone che si recheranno nella capanna, con indicazione della data di
nascita, Sezione CAI di iscrizione, numero della tessera CAI, firma di chi esercita la potestà per i minorenni,
gli eventuali periodi individuali di soggiorno nella capanna nell’anno solare corrente.
3- La richiesta dovrà essere firmata da uno dei soci, figuranti nell’elenco, il quale dichiari di aver preso
visione del regolamento per l’utilizzo della casa, di accettarlo integralmente e di assumersi la piena e
incondizionata responsabilità nei confronti della Sezione di Bolzano, anche per il comportamento e gli
eventuali danni materiali e/o morali causati da tutte le persone elencate e per le quali la richiesta è formulata.
4- La domanda va consegnata alla segreteria della Sezione con un anticipo minimo di 10 giorni e massimo di
60. Le domande presentate prima dei 60 giorni non godranno di alcun diritto di precedenza nei confronti
delle domande successive. Nel caso non vi siano convocazioni del CD in tempo utile per l’inizio del
soggiorno, le domande saranno vagliate dal Comitato di Presidenza della Sezione e successivamente portate
in Consiglio Direttivo.
5- Tutte le domande saranno sottoposte al Consiglio Direttivo. Le domande riguardanti periodi di
permanenza superiori a 10 giorni potranno essere ridotte dal Consiglio Direttivo ad un periodo di 7 giorni in
caso di presenza di altre domande per periodi concomitanti.
Le domande di persone che abbiano già usufruito nell’anno solare di permanenze per un totale di 15 o più
giorni saranno accolte solamente in assenza di altre domande.
Nel caso di più domande per lo stesso periodo, potranno essere accolte più domande, fino ad esaurimento
dei posti letto della casa, dando precedenza ai gruppi giovanili
6- Una copia della domanda sarà restituita al richiedente con gli estremi dell’autorizzazione (periodo e
persone autorizzati).
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Tale copia dovrà essere conservata dal richiedente medesimo ed esibita ad eventuali ispezioni, unitamente
alle tessere CAI dei soggiornanti, in regola col bollino del corrente anno sociale.
7- Il Consiglio Direttivo della Sezione fissa ed aggiorna periodicamente le quote di contributo rimborso
spese, nonché l'importo della cauzione per il ritiro delle chiavi.
Per i soci CAI in regola con il tesseramento il contributo è ridotto nella stessa misura prevista nei rifugi.
Contributo e cauzione vanno versati prima del ritiro delle chiavi.
8- La cauzione non verrà restituita al momento della riconsegna delle chiavi, ma solamente dopo il nulla
osta dell’ispettore o dopo che siano trascorsi quindici giorni dalla restituzione delle chiavi.
9- È fatto obbligo a chiunque accede e/o soggiorna nella capanna di firmare il libro dei visitatori. Il libro
della capanna è la sua storia. Si prega quindi di non imbrattarlo o scarabocchiarlo e di scrivere solamente
cose attinenti alla capanna stessa, alla sua funzione ed attività.
10- È fatto pure obbligo, al momento dell’ingresso e al momento dell’abbandono della capanna, di
effettuare un breve sopralluogo ed un sommario inventario, annotando sul libro della capanna eventuali
guasti o mancanze di oggetti od effettuando una breve segnalazione al Responsabile della Commissione
Rifugi (348 351 74 09).
11- La capanna ed il suo arredamento sono affidati alla tutela degli occupanti: è quindi dovere di tutti
curarne la conservazione ed attenersi a tutte le disposizioni d’uso dei rifugi (togliersi scarpe e scarponi al
momento dell'ingresso e utilizzare proprie pantofole, non fumare all'interno, non accendere fuochi nei
dormitori, non scrivere sui muri e sui mobili, ecc.), ed alle istruzioni di uso e manutenzione della capanna
sociale
12- Nel caso di pernottamento, chi soggiorna deve essere dotato ed usare il sacco letto personale. E' fatto
obbligo di rassettare i letti, ripiegare le eventuali coperte in dotazione, ripulire le camere ed i dormitori entro
le ore 9.00 di ogni giorno.
13- E’ severamente vietato servirsi delle eventuali coperte in dotazione per sedersi o sdraiarsi sull’erba, sui
tavoli e sulle panche, sui tetti e sulle scale di accesso ai dormitori.
14- E’ severamente e tassativamente vietato far accedere animali nella zona dei bagni e dei dormitori al
piano superiore. Eventuali animali domestici potranno soggiornare solo nella zona giorno al piano terra –
cucina esclusa, in veranda ed in legnaia.
15- Chi anche involontariamente arrecasse danni alla capanna e al suo arredamento è tenuto, oltre che a
prendere gli opportuni provvedimenti per impedire l’aggravarsi del danno, ad avvertire immediatamente la
Sezione CAI proprietaria ed a risarcire il danno.
16- Chi accede o soggiorna nella capanna non dimentichi che è ospite; sappia comportarsi come tale.
17- Nella capanna deve essere usata la massima diligenza per quanto riguarda l’igiene e la pulizia. La pulizia
deve essere fatta accuratamente. Al momento di abbandonare la capanna la cucina, le stoviglie ed i locali
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devono essere ripuliti, il fuoco spento, la stufa svuotata della cenere, il frigo svuotato e lasciato aperto, le
porte e le finestre chiuse, il contatore della corrente staccato, il termostato reimpostato sul segnale antigelo.
Eventuali spese che la Sezione dovesse sostenere a causa di inadempimenti saranno trattenute sulla
cauzione.
18- Per quanto riguarda i rifiuti è fatto obbligo ai consegnatari delle chiavi della capanna di portarsi via tutti
i propri rifiuti, sia biodegradabili che non biodegradabili. È inoltre proibito bruciare nella stufa: carta e
cartoni, altri oggetti in materiale plastico, involucri con anime metalliche, mozziconi ed altri oggetti non
legnosi.
19- Chi soggiorna nella capanna è tenuto a mantenere un comportamento di buon vicinato con gli occupanti
della vicina malga, uomini e/o animali, evitando schiamazzi o rumori molesti.
20- E’ fatto assoluto divieto di campeggio nei pressi della capanna sociale con tende, camper e/o altri
accessori; è altresì consentito parcheggiare una sola autovettura nei pressi della stessa con esclusivo
riferimento al mezzo di trasporto esplicitamente autorizzato dalle autorità competenti alla regolamentazione
dell’accesso all’Alpe di Siusi.; per ulteriori autovetture è fatta salva la sosta per il tempo strettamente
necessario per il carico e lo scarico dei materiali, ferma restando la necessaria autorizzazione di accesso da
parte degli enti competenti.
21- Nel caso di gravi infrazioni al presente regolamento, su giudizio insindacabile dell’ispettore incaricato
(identificato a mezzo di apposito tesserino di riconoscimento), verrà applicata un’ammenda nella misura
stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio Direttivo della Sezione di Bolzano del CAI, salvo il
risarcimento dei maggiori danni.
22- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dalle istruzioni d’uso della capanna
sociale, vale il regolamento generale dei rifugi, e le norme d’uso dei rifugi, dei locali invernali o dei bivacchi
del CAI.
23- Per ogni controversia relativa al presente regolamento, la decisione definitiva spetta esclusivamente al
Consiglio Direttivo della Sezione di Bolzano del CAI.
24- Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2013 e con tale data annulla e sostituisce il
precedente regolamento ed ogni altra precedente disposizione in materia.
********
Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Bolzano nella seduta del 05.10.2011 e modificato nelle
sedute del 22.6.2013 e del 22.1.2014.
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