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possibilità di trascorrere alcune settimane in sana
libertà all’aria aperta, per temprarsi il fisico e
lo spirito. L’iniziativa - si legge nel libro “Storia
di un voto” - è a tutt’oggi accolta e seguita,
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Nel 2005 si eseguono i lavori di una nuova
ristrutturazione: quella che oggi potete ammirare!
1

da “Storia di un voto” ed. 1974

RICHIESTA DI SOGGIORNO ESTIVO
A seguito degli accordi intercorsi con la Direzione del Comitato di Gestione “Campeggio Madonna del Monte”,
rappresentata dal parroco pro tempore don Celestino Riz, il sottoscritto
Cognome

Nome

....................................................................................................................................................................
qualifica e domicilio ..................................................................................................................................
in via…………………………………………n°……… tel….…….……….….………………… e/o cell …………………………………………
Chiede di:
-

poter trascorrere presso la casa "Campeggio Madonna del Monte" di proprietà della Parrocchia di Tione, a
quota 1250 m. s.l.m. un periodo di soggiorno con il proprio gruppo:

PARROCCHIALE
SCOUT
dal ................................................................................. al ........................................................................ 20___
numero persone che vi soggiorneranno ……….
e si impegna:
-

a versare, all'atto della firma, (appena ricevuta risposta positiva di accettazione dalla Direzione) per
accettazione della presente, la cauzione di € 300,00 (in caso di revoca del soggiorno, la cauzione non verrà
restituita).

-

a versare, al termine del periodo richiesto, il seguente corrispettivo (quale contributo spese di utilizzo, e
manutenzione della struttura stessa):

QUOTA SETTIMANALE = € 100,00 (quota fissa) + QUOTA GIORNALIERA = € 12,00 pro capite (minimo 21 persone)
considerando un giorno intero, se il giorno di arrivo è di (pomeriggio) e di partenza (mattino).
NB. La cauzione deve essere versata entro 10 gg. dalla data di ricevimento del presente contratto.
Solo da quel momento potrà ritenersi valida la prenotazione per il periodo stabilito.
La cauzione sarà restituita al termine della locazione, dopo aver accertato il perfetto stato dell'immobile e delle suppellettili, in caso
venissero riscontrate anomalie (rotture, incuria, ecc.) la cauzione verrà trattenuta.
Inoltre una settimana prima di entrare nella Casa Campeggio vi è l’obbligo di inviare una lista completa dei nomi di chi
soggiornerà presso la struttura.

Il versamento potrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario intestato alla:
Parrocchia di S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista – 38079 Tione di Trento,
presso la Cassa Rurale Adamello Brenta – TIONE DI TRENTO – IBAN: IT79 V080 2435 6600 0000 4029 231

Tione di Trento, …… /…… / 20….

Firma …………………………………........

REGOLAMENTO
Per ogni giorno della settimana si raccomanda:
 Di mantenere pulito il piazzale circostante la chiesetta ed avere cura e rispetto dell'interno del Santuario,
luogo di devozione e di preghiera da generazioni.
 Di tenere chiusa a chiave la catena d'ingresso dove c'è il parcheggio.
 Di entrare con le macchine vicino alla casa solo per operazioni di carico e scarico.
 Di aprire e chiudere ogni giorno la porta della chiesetta. In caso di uscita dal campo chiudere a chiave tutto
quanto.
 Di tenere chiusa, durante la notte, la bombola del gas.
 Di mantenere l’ordine anche attorno alla Casa ed al Santuario, ripristinando – ove sia necessario – l’aspetto
come è stato trovato.
 È severamente vietato il taglio di arbusti od alberi nelle vicinanze della Casa e del Santuario.
 Tutti i rifiuti (carta, plastica e alluminio, vetro, residuo) dovranno essere smaltiti dai locatari presso le isole
ecologiche in paese entro fine soggiorno.
Alla riconsegna delle chiavi NON dovrà essere presente alcun tipo di rifiuto.
 Al termine del soggiorno, la casa va restituita pulita e ordine.

ALCUNE CONDIZIONI


Il canone giornaliero comprende: l'uso del mobilio, la batteria da cucina, le stoviglie, l’acqua e la pulizia della
biologica (spurgo pozzi neri).



Il canone settimanale comprende: la bombola a gas e la legna.



Verrà fornito il generatore per la produzione aggiuntiva di energia elettrica ai pannelli solari con il serbatoio
pieno di benzina, sufficiente per una settimana; eventuali aggiunte sono a carico dei locatori.
È a disposizione una tanica vuota da 10 litri in loco per il trasporto del carburante dal paese al campeggio.



I rappresentanti della Direzione potranno accedere alla struttura ogni giorno dalle ore 8 alle ore 20 per
visionare i locali, gli impianti, per eventuali interventi di manutenzione o per altre esigenze di servizio.



Al termine del soggiorno il responsabile del gruppo dovrà lasciare tutti i locali puliti ed ordinati e restituire
quanto ricevuto in consegna.



Eventuali danni dovuti ad incuria o ad un utilizzo scorretto saranno trattenuti sulla cauzione e dovrà essere
rimborsata l'eventuale quota eccedente.



La presenza delle persone nella Casa deve essere limitata in rapporto ai posti letto, adeguata in base alle
normative Covid-19 vigenti al momento del soggiorno.



Il conduttore s’impegna a richiedere le necessarie autorizzazioni e ad espletare le pratiche richieste dalla
normativa Provinciale.




Durante il soggiorno vi è l’OBBLIGO per motivi igienici di utilizzare i coprimaterasso (da noi forniti o i propri se
si desidera), in caso contrario verrà applicata una sanzione.
L’entrata presso la struttura è possibile a partire dalla domenica dopo le ore 14.00 del primo giorno di
prenotazione e per motivi di organizzazione è obbligatorio lasciare il campeggio il sabato entro le ore 10.00
dell’ultimo giorno.
La Direzione

Tione di Trento, …… /…… / 20….

Firma per presa visione ………………………………………

