REGOLAMENTO PER GRUPPI
Si richiede il rispetto degli spazi. Particolare attenzione e rispetto sono dovuti al vicino convento.
Si richiede un comportamento decoroso.
Ogni gruppo designa un capogruppo sul posto. Egli sarà responsabile della presa in consegna dell’Ostello,
della sua utilizzazione e della relativa riconsegna. Le modalità di consegna e riconsegna dell’Ostello sono da
definire con la direzione.
All’interno dell’edificio è vietato fumare.
All’interno e all’esterno dell’edificio è assolutamente vietato consumare sostanze stupefacenti di
qualsiasi genere.
Si raccomanda il silenzio dalle ore 23.00 alle ore 07.00.
I rifiuti vanno separati nei luoghi previsti e portati alla fine del soggiorno negli appositi container in paese.
Dal 01.07.2006 è in vigore la “tassa sul sacco”: sacchi ufficiali si possono acquistare in direzione o nei negozi
del paese.
Si chiede il rispetto dei locali e del materiale messo a disposizione.
L’arredamento e l’altro materiale in dotazione in ogni locale non possono essere spostati senza preavviso
alla direzione.
I mobili e il corredo dell’Ostello non possono essere utilizzati all’esterno.
Esiste la possibilità di lavare e stirare come pure di effettuare dei cambi di biancheria, previo accordo con la
direzione.
La pulizia dell’Ostello deve essere regolarmente garantita dai gruppi che lo occupano.
Il consenso di tenere animali in casa è da accordare con la direzione.
Ogni danno od inconveniente riscontrato nello stabile o alle attrezzature in dotazione dell’Ostello deve
essere tempestivamente segnalato alla direzione. Si provvederà in seguito a stabilire il risarcimento.
In caso di occupazione parziale delle camere e degli altri locali, la direzione si riserva la facoltà di affittarli ad
altri richiedenti.
Lo stabile è attrezzato con un impianto antincendio a rilevatori di fumo. Il capogruppo si impegna a
prendere visione sul posto delle misure da adottare durante il soggiorno e ad agire di conseguenza.
Ogni gruppo ha a disposizione 2 parcheggi nel giardino del convento. Altri posteggi gratuiti a circa 200 metri
dall’Ostello: alle scuole o al posteggio sulla strada per Carì.
Prima della riconsegna dell’Ostello si deve:
- rimuovere la biancheria dai letti che sarà da depositare nelle ceste predisposte o in lavanderia.
- riordinare e pulire tutti i locali (camere, servizi, cucina+refettorio, sale) utilizzati.
Qualora le pulizie finali fossero insufficienti sarà fatturata una tariffa minima di Fr. 200.PER URGENZE : i telefoni interni si trovano vicino alla camera 5, alla palestra e alla direzione.
Numeri interno 50 (direzione) , 43 (fra Edy) o 42 (fra Davide).
La responsabile, signora Cécile Moreau, è sempre raggiungibile al numero 091 866 26 25 o
allo 079 126 09 96.
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