
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL RIFUGIO “ACQUAVIVA” 
Maranola - Formia (Lt) 

ART. 1 - Premesse

Il Rifugio “Acquaviva” è una struttura di proprietà della Comunità Montana di Formia in gestione 
all’Ass.Golfoavventura per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi 
connessi a tutti coloro (gruppi o singoli) che intendono svolgere attività di escursionismo, didattica 
ambientale, attività formativa ecc…

Il Rifugio è costituito da: una struttura principale con cucina, due camere con 6 e 4  letti, una 
stanza pluriuso, due bagni, un  locale esterno con generatore e impianti


ART. 2 – Fruitori

Possono usufruire del rifugio singoli o gruppi, che intendano utilizzarlo ai fini di cui all’art. 
precedente.

ART. 3 – Attrezzature

La cucina è fornita di cucina a gas con 4 fornelli e forno a gas, tavoli e sedie, pentole e stoviglie, 
camino a legna (non fornita).

Le due stanze da letto sono dotate di letti a castello per complessivi 10 posti.

La sala pluriuso è dotata di tavoli e sedie.

Il Rifugio è fornito di energia elettrica attraverso impianto fotovoltaico, generatore di corrente di 
suppporto, gas GPL per la cucina e acqua non potabile da serbatoio.

Non vi è linea telefonica fissa e nella zona è presente un debole campo per la telefonia

mobile.

ART. 4 – Modalità d’uso

Il Rifugio è utilizzato dagli ospiti in autogestione.

Nel Rifugio non possono pernottare persone in numero superiore ai posti letto presenti, le quali 
dovranno munirsi di sacco a pelo personale o sacco lenzuolo e di ciabatte evitando di camminare 
all’interno dei locali con scarpe utilizzate in montagna.

Il Rifugio dovrà essere prenotato contattando uno dei responsabili indicati in calce.

La conservazione degli arredi, delle attrezzature e dell'ambiente circostante è affidata 
all'educazione dei frequentatori che sono tenuti ad osservare tutte le precauzioni e a rispettare le 
modalità d’uso delle apparecchiature e le norme di sicurezza indicate nel verbale di consegna, 
onde evitare guasti, danni o incidenti a persone o cose.

Gli ospiti del Rifugio devono adottare un comportamento civile in modo da non arrecare disturbo 
agli altri, specialmente durante le ore notturne.


E’ vietato in modo assoluto:

a) introdurre armi, apparecchi elettrici, combustibili;

b) usare le apparecchiature e gliarredi in modo difforme dalla loro naturale destinazione;

c) danneggiare o sottrarre qualsiasi oggetto contenuto nel Rifugio;

d) fumare nei locali;

e) accendere fuochi al di fuori delle aree attrezzate.


Al termine del soggiorno gli ospiti s’impegnano a:

a) interrompere l’erogazione di tutti i servizi (gas, acqua, energia elettrica);

b) chiudere bene porte,finestre e persiane;

c) non lasciare alimentari in confezioni aperte o chiuse e pulire frigo e congelatore;

d) provvedere alla pulizia dei locali e delle aree esterne;

e) ripulire il Rifugio e ricondurre a valle i propri rifiuti;

f) riconsegnare le chiavi del Rifugio.


ART. 5 – Consegna e responsabilità

Gli incaricati della Sezione consegneranno agli ospiti le chiavi del rifugio, illustrando le modalità 
per il corretto utilizzo delle attrezzature nel rispetto delle norme di sicurezza.

A tal fine il singolo utilizzatore o il responsabile del gruppo ospite dovrà sottoscrivere, al momento 
della consegna, un verbale nel quale saranno indicate le norme di sicurezza, le modalità di utilizzo 
delle apparecchiature, le attrezzature e gli oggetti di maggior valore contenuti nel Rifugio.

Il consegnatario è responsabile e dovrà rimborsare la Sezione per eventuali danni provocati dagli 
ospiti.




Eventuali problemi di qualsiasi genere, che potrebbero presentarsi nel corso del soggiorno, 
dovranno essere tempestivamente segnalati ai responsabili della Sezione indicati nel verbale di 
consegna.

E’ responsabilità del consegnatario dotarsi di cassetta di pronto-soccorso contenente un 
pacchetto minimo di medicazione.


ART. 6 – Contributo spese

Gli ospiti sono tenuti a versare alla Sezione un contributo per le spese di funzionamento del 
Rifugio, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.


Responsabili Rifugio:

Gianni Maio: 3396902925

Vincenzo Forte: 3922513484

Letizia Grella 3396687913



