
Regolamento utilizzo Bivacco 

 

Il nuovo bivacco “Città di Clusone”, che sostituisce la vecchia struttura realizzata nell

una meta importante per gli appassionati di montagna.

Per mantenere l’efficienza della struttura e rendere questo luogo piacevole è necessario

ricordare alcune regole: 

1. Il bivacco è un luogo di chiamata d

punto di supporto per le attività di Soccorso Alpino in Presolana

2. Il bivacco è sempre aperto, è consentito il pernottamento di fortuna (massimo una notte).

3. Il bivacco dev’essere considerato un luogo di ricovero e di soccorso, quindi chiunque ne abbia 

bisogno deve poterne usufruire. Chi fosse già presente nel

nuovi arrivati l’utilizzo del locale stesso.

4. Chi accede al bivacco è invitato a firmare il 

5. E’ necessario regolare la propria condotta in modo da non recare disturbo

l’ambiente circostante e la regola del silenzio dalle 22.00 alle 6.00. E

arredi e dei materiali in dotazione.

6. ALL’INTERNO DEL BIVACCO E

ALTRI ANIMALI. 

7. Le luci interne si accendono tramite un pulsante posto in parte al pannello del telefono di soccorso 

e si spengono automaticamente. Si chiede quindi di non 

influenzare il funzionamento.

8. Prima di andarsene è obbligatorio pulire e riassettare il locale, portare a valle i propri rifiuti e 

chiudere la porta d’ingresso.

9. Per la buona funzionalità della struttura 

strumentazioni, dell’arredo o delle attrezzature, vengano tempestivamente segnalati alla sezione 

CAI di Clusone o al Soccorso Alpino di Clusone per un pronto intervento di manutenzione.

10. Utilizzare questa struttura con 

della montagna e di Voi stessi, trattandosi di un luogo finanziato con fondi pubblici e attività di 

volontariato. 

Si ricorda che tramite il telefono di soccorso è possibile chiamare

oppure il numero diretto del Centro Operativo del Soccorso Alpino di Clusone (0346.23123) contattabile 

h24 per ogni richiesta o informazione.

Confidiamo nella Vostra collaborazione.
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, che sostituisce la vecchia struttura realizzata nell

una meta importante per gli appassionati di montagna. 

efficienza della struttura e rendere questo luogo piacevole è necessario

Il bivacco è un luogo di chiamata d’emergenza attrezzato con un telefono viva voce,

punto di supporto per le attività di Soccorso Alpino in Presolana che hanno la precedenz

Il bivacco è sempre aperto, è consentito il pernottamento di fortuna (massimo una notte).

essere considerato un luogo di ricovero e di soccorso, quindi chiunque ne abbia 

bisogno deve poterne usufruire. Chi fosse già presente nel bivacco, deve permettere ad eventuali 

utilizzo del locale stesso. 

Chi accede al bivacco è invitato a firmare il “libro dei visitatori” indicando la provenienza.

necessario regolare la propria condotta in modo da non recare disturbo agli altri ospiti, rispettare 

ambiente circostante e la regola del silenzio dalle 22.00 alle 6.00. E’ richiesta la massima cura degli 

e dei materiali in dotazione. 

INTERNO DEL BIVACCO E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE, CUCINARE, INTRODURRE CANI O 

Le luci interne si accendono tramite un pulsante posto in parte al pannello del telefono di soccorso 

e si spengono automaticamente. Si chiede quindi di non toccare o manomettere nulla che possa 

influenzare il funzionamento. 

Prima di andarsene è obbligatorio pulire e riassettare il locale, portare a valle i propri rifiuti e 

ingresso. 

a buona funzionalità della struttura è importante che eventuali malfunzionamenti delle 

arredo o delle attrezzature, vengano tempestivamente segnalati alla sezione 

CAI di Clusone o al Soccorso Alpino di Clusone per un pronto intervento di manutenzione.

Utilizzare questa struttura con civiltà è segno di rispetto nei confronti della collettività, de

della montagna e di Voi stessi, trattandosi di un luogo finanziato con fondi pubblici e attività di 

Si ricorda che tramite il telefono di soccorso è possibile chiamare il numero unico per le emergenze (112) 

oppure il numero diretto del Centro Operativo del Soccorso Alpino di Clusone (0346.23123) contattabile 

h24 per ogni richiesta o informazione. 

Confidiamo nella Vostra collaborazione. 
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Prima di andarsene è obbligatorio pulire e riassettare il locale, portare a valle i propri rifiuti e 

che eventuali malfunzionamenti delle 

arredo o delle attrezzature, vengano tempestivamente segnalati alla sezione 
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