
Regolamento della struttura

1. Casera Faibon viene concessa in uso a Parrocchie, Associazioni ed Enti ecclesiali.
Nella prenotazione viene data priorità alle realtà appartenenti alla Diocesi di Belluno-Feltre.

2. Ogni gruppo all’atto di richiedere la struttura dovrà indicare il nominativo e i dati anagrafici 
del responsabile e allegarne un documento di identità valido e la motivazione della richiesta 
(il responsabile dovrà poi essere presente sempre durante il periodo di soggiorno).
Ottenuta la conferma della richiesta, la prenotazione sarà conclusa e accettata  dopo il
versamento di euro 100 di cauzione.

3. In  caso  di  soggiorno  di  una  settimana,  Casera  Faibon  sarà  consegnata  al  gruppo  la
Domenica alle ore 15 e il gruppo dovrà lasciare la struttura entro e non oltre le ore 16 del
Sabato seguente.

4. Il giorno di arrivo a Casera Faibon il responsabile consegnerà al Custode l'elenco (nome,
cognome,  età)  degli  ospiti  che  soggiorneranno  per  il  periodo  indicato  (se  non  già
consegnato all'atto della prenotazione).
Non potranno essere ospitate altre persone senza avvisare il Custode o la Direzione.
Non si dovrà per nessun motivo superare la capienza massima prevista dalla normativa sulla
abitabilità e sicurezza.

5. Ogni gruppo dovrà mantenere un comportamento idoneo a garantire al vicinato la massima 
tranquillità e rispetto del quieto vivere in qualsiasi momento della giornata.

     Dovrà essere rispettato anche l'ambiente circostante inserito nel  Parco Nazionale  delle  
Dolomiti Bellunesi.

6. La  Direzione  consegna  al  gruppo  la  struttura  (si  intende:  immobili,  impianti  e  area  
circostante)  e le  attrezzature in ordine e rispondenti  alle normative sulla sicurezza.  La  
Direzione  declina  ogni  responsabilità  in  caso  di  incidenti  dovuti  all'errato  utilizzo  della  
struttura e delle attrezzature. 

        Gli ospiti dovranno impegnarsi a predisporre tutte le misure di vigilanza al fine di tutelare l'
        incolumità delle persone e l'integrità della struttura e delle attrezzature.

7. Ogni  gruppo  dovrà  garantire  la  massima  cura  nell’utilizzo  della  struttura  delle  aree
adiacenti e delle attrezzature in essa presenti e concesse in uso.
Le camere si utilizzano solo per dormire e la disposizione dei letti potrà essere modificata
solo con l'esplicito consenso del Custode.

8. Casera  Faibon,  a  causa  della  sua  particolare  collocazione,  dispone solo  di  acqua  non
potabile per uso sanitario filtrata da un impianto di debatterizzazione.
L'approvvigionamento è particolarmente difficoltoso e oneroso e quindi si invita ad evitare
gli sprechi.

9. Ogni  gruppo  dovrà  provvedere  quotidianamente  alla  pulizia  e  ordine  della  struttura  e
attrezzatura.
Eventuali  problemi  alla  struttura  e  attrezzatura  dovranno  essere  comunicati
tempestivamente  al  Custode.  In particolare  per  quanto riguarda  gli  impianti  (elettrico,
idrico,  ecc.)  per  eventuali  anomalie  dovrà essere  tempestivamente  avvisato  il  Custode
perché intervenga per la manutenzione/riparazione.



10. É  severamente vietato fumare all’interno della struttura ed accendere fuochi all'esterno.

11. É severamente vietato in questa area del  Parco Nazionale Dolomiti  Bellunesi,  piantare
tende o gazebo.

12. Trattamento dei  rifiuti  solidi  urbani:  è  fatto  obbligo di  attuare la raccolta  differenziata  
secondo quanto indicato nei contenitori presenti presso la struttura suddividendo plastica, 
carta, vetro, materiale indifferenziato. Per l'umido è previsto a fianco al locale cucina un  
contenitore  apposito.  I  rifiuti  dovranno  poi  essere  (periodicamente  o  al  termine  del  
soggiorno) conferiti negli appositi raccoglitori presenti lungo la strada comunale.

13. L’accesso a Casera Faibon con automezzi propri (fino ad un massimo di 3) avviene solo con 
permesso scritto rilasciato dal Comune di Cesiomaggiore (dal costo di € 32 per le due  
marche  da  bollo  per  espletamento  della  pratica)  e  va  richiesto  al  momento  della  
prenotazione. Copia del permesso dovrà essere lasciata in auto, visibile dall'esterno per  
eventuali controlli delle autorità.

14. A parte per le chiamate di emergenza possibili in gran parte della Valle, i cellulari non hanno
linea. Per le chiamate di emergenza e di reali necessità, alla Casera Faibon è presente un
telefono  GSM.  Al  termine  del  soggiorno  il  gruppo  informi  il  Custode  sulle  telefonate
effettuate. 

15. Al termine del soggiorno il gruppo consegnerà le chiavi al Custode, non prima di aver fatto
insieme  a  lui  una  verifica  sulla  condizione  della  struttura  e  attrezzature  (e  segnalati
eventuali problemi).
La cauzione verrà restituita solo se il Custode rileverà che la struttura e l'attrezzatura sia
pulita, messa in ordine e senza danni.

Feltre, gennaio 2021

La Direzione


