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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CASONE “ARESTA"

ART. 1 - Premesse
Il Casone “Aresta" è una struttura di proprietà dell'Amministrazione del Comune di Petina
(SA) affidata alla Federazione Speleologica Campana per dare ospitalità e possibilità di
sosta,  ristoro,  pernottamento  e  servizi  connessi  a  tutti  coloro  (gruppi  o  singoli)  che
intendono svolgere attività  conformi alle finalità proprie della Federazione Speleologica
Campana

ART. 2 - Fruitori
Possono usufruire del casone:
a) in via prioritaria i soci dei gruppi aderenti alla FSC;
b) in via subordinata chiunque, singolo o in gruppo, che intenda utilizzarlo ai fini di cui
all'art. precedente.

ART. 3 - Attrezzature
Il  Casone  dispone  di  2  locali  di  cui  1  in  comune con  altre  associazioni  afferenti  alla
struttura, mentre l’altro è ad uso esclusivo e adibito a cucina, due bagni ed un locale con
gruppo elettrogeno e cisterna acqua con accesso indipendente.
La struttura attraverso l’uso del gruppo elettrogeno è fornita di energia elettrica e acqua
corrente non potabile inoltre è fornita di cucina a gas GPL.
Non vi e linea telefonica fissa e nella zona è presente un debole campo per la telefonia
mobile.

ART. 4 - Modalità d'uso
Il Casone dovrà essere prenotato con congruo anticipo contattando uno dei responsabili
indicati dalla FSC.
La conservazione degli  arredi,  delle  attrezzature  e  dell'ambiente  circostante  è  affidata
all'educazione dei  frequentatori  che sono tenuti  ad  osservare  tutte  le  precauzioni  e  a
rispettare le modalità d'uso delle apparecchiature e le norme di sicurezza, onde evitare
guasti, danni o incidenti a persone o cose.
Gli ospiti del Casone devono adottare un comportamento civile in modo da non arrecare
disturbo agli altri, specialmente durante le ore notturne.
Dovrà  essere  assicurata  la  chiusura  delle  valvole  del  gas  nelle  ore  notturne,  lo
spegnimento del gruppo elettrogeno quando non necessario e nelle ore notturne e di tutti i
servizi (gas, acqua, energia elettrica) al termine del soggiorno.
E' fatto obbligo ai frequentatori di provvedere alla pulizia dei locali giornalmente e alla fine
del soggiorno e di provvedere alla reintegrazione del gasolio e dell’acqua consumati.
E' vietato in modo assoluto:
a) introdurre armi, combustibili ed animali di qualsiasi specie;
b) usare le apparecchiature e gli arredi in modo difforme dalla loro
naturale destinazione;
c) danneggiare o sottrarre qualsiasi oggetto contenuto nel Casone;
d) fumare nei locali;
e) accendere fuochi al di fuori delle aree attrezzate.
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ART. 5 - Consegna e responsabilità
Le chiavi sono depositate presso il presidente di FSC Michele Manco e i presidenti dei
Gruppi aderenti  alla FSC, questi  dovranno essere  contattati  per stabilire le modalità di
consegna. 
Il consegnatario è responsabile e dovrà rimborsare la FSC per eventuali danni provocati
dagli ospiti.
Eventuali  problemi  di  qualsiasi  genere,  che  potrebbero  presentarsi  nel  corso  del
soggiorno, dovranno essere tempestivamente segnalati ai responsabili della FSC

ART. 6 - Contributo spese
Gli ospiti sono tenuti a versare alla FSC, un contributo per le spese di funzionamento del
Casone,  secondo quanto  stabilito  annualmente  dalla  FSC;  per  il  2016  il  contributo,  è
fissato a 1,00 € a persona per ogni giorno di permanenza.

                                                                                            IL PRESIDENTE FSC
                                                                                                  Michele Manco
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