CLUB ALPINO ITALIANO
Brignano Gera d’Adda

REGOLAMENTO UTILIZZO BAITA
Prima di accedere e prima di lasciare la baita controllare:


Che la baita sia in ordine e pulita “LA PULIZIA DELLA CAMERATA DEVE ESSERE
EFFETTUTA CON L’ASPIRAPOLVERE”



Che le coperte siano riposte nell’armadio



Che gli attrezzi per la legna (n° 3 accette) siano riposti nella cantina



Che siano spenti gli interruttori dell’ elettricità posti sopra la porta di ingresso



Che sia chiuso il rubinetto generale dell’acqua che si trova nella cantina dietro il
filtro



Che il camino e la stufa siano puliti



Che le stoviglie siano in ordine



Che le bombole del gas che si trovano nel ripostiglio all’esterno vicino alla fontana
della baita siano chiuse e sia chiuso anche il rubinetto interno sopra la stufa.



Che la porta della legnaia e del ripostiglio delle bombole del GAS siano chiuse (in
inverno anche quella della cantina)

Si ricorda:
 bagnare i fiori sul balcone e sotto la finestra della cucina.
 è vietato fumare all’interno della baita. Per chi fuma all’esterno è severamente
vietato lasciare i mozziconi a terra.
 è severamente vietato salire nella camerata con gli scarponi.
 è vietato portare animali all’interno della baita.
 Le confezioni alimentari degradabili aperte non vanno lasciate in baita (anche il
vino).
 I rifiuti devono essere tassativamente riportati a valle negli appositi contenitori,
separandoli per tipologi

C.A.I. Sottosezione di Brignano Gera d’Adda - Via Carni (ingresso cancello scuole medie)
Orario sede: giovedì dalle 21:00 alle 22:30 E-Mail: direzione@caibrignano.it Cell. 333 8555927

 La baita è fornita di tutte le attrezzature atte a cucinare, la buona conservazione di
tutte le suppellettili è affidata alla buona educazione degli utilizzatori.
 Nel caso si dovesse verificare la presenza contemporanea di due compagnie
separate, si fa appello al senso di responsabilità di ognuno affinché non avvengano
discussioni inutili: in particolare per quanto riguarda gli orari dei pasti e del
pernottamento, è comunque buona regola rispettare ciò che viene dettato dal
buonsenso dei rifugi alpini ove la buonanotte avviene alle 22:00. (naturalmente le
persone che, per qualsiasi motivo, si alzano al mattino di buon’ora sono pregate di
fare i preparativi e la colazione nel massimo silenzio).
 Chi usufruisce della baita è tenuto a verificare la scorta dei viveri di largo consumo:
zucchero, tè, camomilla, sale aceto, olio, fiammiferi o accendini. Alla restituzione
delle chiavi deve essere avvisato il responsabile della baita di una eventuale
mancanza dei suddetti affinché si possa reintegrare la scorta.
 Le lenzuola e copri cuscini devono essere portate dagli ospiti.

Firma del responsabile del gruppo per presa d’atto
____________________________

