STAZZO DI MONTE FORCONE

REGOLE COMPORTAMENTALI
NORME GENERALI
1) Lo stazzo è di proprietà del Comune di Opi, si trova all’interno del Parco Nazionale in zona B (Riserva
generale); è raggiungibile solo a piedi, o conducendo muli per i trasporti pesanti. Valgono le regole
comportamentali affisse all’ingresso del Parco, e la sorveglianza all’esterno è a cura dei guardiaparco.
2) Nel Parco sono liberamente presenti e circolanti sia animali da allevamento che selvatici; sia i primi che
questi ultimi (che sono protetti) non vanno disturbati.
3) Tutta la flora dell’area è protetta e non va deturpata.

SICUREZZA
4) Non è consentito accendere fuochi all’esterno; è pericoloso.
5) In caso di temporale e fulmini stare lontano dagli alberi e dalle masse metalliche.
6) In caso di emergenze, se non si è in possesso di radio, il segnale della telefonia cellulare è di buona qualità.
7) Gli sbalzi di temperatura giorno/notte o sole/pioggia possono essere importanti.

DECORO
8) I fruitori dello stazzo sono pregati di non sporcare, segnare, graffiare le pareti/arredi/dotazioni esterne ed
interne dello stazzo.
9) Lo stazzo non è dotato di servizi igienici, in caso di necessità allontanarsi almeno di 100/200 mt dallo stazzo
stesso in base al buon senso.
10) Lasciare lo stazzo in condizioni di ordine uguali o migliori di come lo si è trovato, segnalando le impressioni
sgradevoli che si sono avute entrando (la gestione si migliora grazie anche al vostro prezioso contributo).

IGIENE
11) L’acqua potabile è disponibile presso fonte riscendendo circa 200 mt (di dislivello) in zona Pianezza
12) Portarsi proprio Sacco letto/materassini
13) Portarsi proprie stoviglie
14) Provvedere alla pulizia pavimento con scopa e raccoglitore
15) Raccogliere i propri rifiuti nel sacchetto e riportarli a valle (o lasciare dentro il sacchetto chiuso se non si
rientra a valle).

EDUCAZIONE
16) Evitare Schiamazzi e rumori
17) Il numero degli ospiti deve essere chiaramente dichiarato alla consegna delle chiavi; il sovrannumero è
tollerato per gli eventi diurni, non è ammesso per il pernotto.

