
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA
 
Fornara è un bene di tutti. L’Associazione  IL GIGLIO, che la gestisce, mette a 
disposizione di  voi  Associazioni,  Parrocchie o semplicemente gruppi  organizzati, 
una struttura capace di accogliere e sostenere la vostra attività educativa. 
IL GIGLIO opera senza fini di lucro e il personale coinvolto a qualunque titolo non 
percepisce nessun reddito per il servizio profuso. 
Mantenere le case e gli spazi verdi di Fornara nel migliore dei modi non è solo un 
atto  di  cortesia,  ma  anche  un  impegno  concreto  a  lasciare  il  mondo… un  po’ 
migliore di come l’abbiamo trovato.
Il presente Regolamento non vuole perciò essere un rigoroso elenco di ciò che si 
può o non si può fare, ma solamente il fissare le “regole del gioco” affinché tutti si 
possano divertire, giocando con spirito di lealtà e fraterna condivisione.

1. ACCETTAZIONE DELLE PRENOTAZIONI
IL GIGLIO,  nel  concedere  l’uso delle strutture e degli  spazi  di  Fornara per le 
finalità  istituzionali  statutarie,  richiede  un  contributo  a  sostegno  delle  proprie 
iniziative e per la manutenzione delle infrastrutture in oggetto.
L'accettazione  delle  prenotazioni  è  comunque  subordinata  alla  disponibilità  dei 
posti e si intende perfezionata, con conseguente impegno, solo al momento della 
conferma da parte dell’Associazione. 
La formula è quella dell’affitto. L’Associazione, una volta informato l’ospite degli 
obblighi  di  legge,  si  solleva  da  ogni  responsabilità  relativa  alle  attività  svolte 
durante il soggiorno.

2. CONTRIBUTI E PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione di un soggiorno settimanale deve essere versato un 
acconto. Tale somma verrà trattenuta integralmente in caso di disdetta.
Nulla è richiesto in anticipo per singoli pernottamenti.
Il  saldo  sarà  effettuato  al  termine  del  soggiorno  previa  lettura  delle  spese  di 
consumo e verifica dello stato di pulizia (di cui al paragrafo n.4) e dell’integrità 
delle struttura.
L’Associazione potrà rivalersi per eventuali danni e guasti cagionati dall’ospite.

3. ARRIVO E PARTENZA
Gli ospiti sono tenuti al rispetto degli orari concordati per l’arrivo e per la partenza, 
avendo cura di liberare tutti i luoghi utilizzati da oggetti personali.
Di  norma,  il  soggiorno  settimanale  è  da  intendersi  dalle  15.00  della  prima 
domenica alle 15.00 della seconda domenica, salvo diversi accordi.

4. PULIZIA
L’ospite è tenuto alla pulizia degli ambienti utilizzati con propri prodotti, comprese 
le aree verdi di pertinenza delle case.
In  caso  di  campeggi  in  tenda,  è  richiesto  il  rigoroso  ripristino  delle  naturali 
condizioni dei luoghi.
Il cambio della biancheria (coprimaterasso) viene effettuato almeno una volta la 
settimana e comunque ad ogni cambio di ospite.



5. ADEMPIMENTI
Sono a carico degli ospiti i necessari adempimenti autorizzativi per le attività svolte 
nonché il possesso delle eventuali documentazioni sanitarie e assicurative.
L’Associazione si solleva da qualunque responsabilità derivante da infortuni accorsi 
agli ospiti non derivanti da mancanze strutturali.

6. ALTRE AVVERTENZE
L’ospite dovrà, inoltre:

• utilizzare correttamente il  cestino presente  in bagno evitando che oggetti 
differenti  dalla  carta  igienica cadano nella  toilette  causando l’intasamento 
della rete fognaria;

• segnalare con tempestività al nostro personale ogni eventuale guasto;
• evitare l’eccessivo accumulo di immondizia nel cassonetto comunale;
• evitare l’uso di bombole di gas, fornelli, stufette, bollitori, ferri da stiro nelle 

camere da letto;
• il parcheggio delle auto sui prati e zone non indicate a tale fine.
• rispettare le esigenze di altri eventuali ospiti presenti nella struttura
•

In caso di campeggio in tenda:
• utilizzare i bracieri messi a disposizione per l’accensione di fuochi di bivacco;
• evitare  l’accensione di  fuochi  a  distanze troppo  ravvicinate  dalle  macchie 

boschive e comunque mai direttamente a terra;
• avere a disposizione un congruo numero di estintori;
• non disperdere materiale nell’ambiente (chiodi, cordino, ecc..) e non incidere 

le piante

L’Associazione non risponde di  eventuali  danni o furti  avvenuti  nei  parcheggi o 
all’interno della struttura durante il periodo di fruizione.


