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REGOLAMENTO  

UTILIZZO RIFUGIO NON GESTITO 

“ABETAIA – RANUZZI SEGNI” 

 
Castiglione dei Pepoli, 28.02.2019 

 
 

ART. 1 – Il rifugio “Abetaia – Ranuzzi Segni” è una struttura gestita dalla Sottosezione CAI “R.Venturi” di 

Castiglione dei Pepoli (Bologna) e, per quanto stabilito dal regolamento generale dei rifugi, è un Rifugio di 

Categoria A (rifugi escursionistici raggiungibili con strada rotabile). E’ suddiviso in un appartamento al piano 

superiore che può essere utilizzato su prenotazione e un bivacco sempre aperto a piano terra. 

ART. 2 – La prenotazione avviene a mezzo sito web all’indirizzo www.caibrasimone.it nella apposita sezione, 

dove può essere consultato lo stato della disponibilità. La chiave è presente in cassaforte a combinazione posta 

in loco. La combinazione viene comunicata all’atto della prenotazione. Il pagamento avviene nelle modalità 

indicate sul sito stesso, la conferma avviene a ricevimento della prova di pagamento. La restituzione della quota 

in caso di annullamento avviene solo se questo è effettuato entro 4 giorni dalla data per cui il Rifugio viene 

prenotato, compreso il primo e l’ultimo giorno.  

ART. 3 – La tariffa e le condizioni per l’utilizzo sono consultabili sul sito www.caibrasimone.it.  

ART. 4 – I fruitori del Rifugio sono tenuti a lasciare la struttura e le sue attrezzature in condizioni consone al suo 

utilizzo, sia in termini di ordine che di pulizia. In particolare i rifiuti di qualsiasi genere devono essere recuperati 

e riportati a valle.  

ART. 5 – I fruitori non possono introdurre animali al piano superiore mentre è consentito nel locale bivacco del 

piano terra.  

ART. 6 – Il bivacco al piano inferiore è a libero accesso e i fruitori sono tenuti all’utilizzo nel rispetto di quanto 

stabilito all’Art.4. Tale locale è sempre aperto a tutti, pertanto nessuno può impedire ad altri l’utilizzo. 

ART. 7 – I fruitori del piano del Rifugio a pagamento non possono occupare il bivacco al piano terra, anche solo 

con attrezzature o altro, salvo particolari e specifici accordi.  

ART. 8 – Gli spazi circostanti il rifugio sono a libero accesso ed i fruitori sono tenuti all’utilizzo nel rispetto di 

quanto stabilito all’Art.4.  

ART. 9 – I fuochi possono essere accesi a proprio rischio e pericolo solo negli spazi e nelle attrezzature 

appositamente adibiti, i fruitori sono tenuti a spegnerli al momento di lasciare la struttura. 

ART. 10 – I fruitori sono tenuti a consultare le linee guida di dettaglio per l’utilizzo corretto delle attrezzature e 

dei servizi posti all’interno del Rifugio e di cui all’Allegato B “manuale tecnico”. 

ART. 11 – Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al Regolamento 

Generale dei Rifugi CAI. 
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