U N I O N E
ITALIANA
lotta alla
DISTROFIA
MUSCOLARE

SEZIONE VERSILIA “ANDREA PIEROTTI”

Casa Vacanze

Maria Alda Barsotti
Regolamento per l’uso della struttura
1. L’immobile, un cui locale è a disposizione della sezione UILDM Versilia, è utilizzato per la restante parte per
ospitare gruppi autogestiti di persone con disabilità, con diritto di precedenza per le sezioni UILDM.
2. La struttura:
a. può ospitare un massimo di 34 persone per soggiorno;
b. è resa disponibile a partire dalle ore 08.00 del giorno di arrivo e deve essere lasciata libera,
inderogabilmente, entro le ore 12.00 del giorno di partenza per predisposizione locali a favore del
successivo gruppo di ospiti;
c. non è fornita di coperte, lenzuola, federe e asciugamani
3. I responsabili dei gruppi, di volta in volta ospiti della struttura, sono costituiti custodi della struttura stessa,
degli arredi e delle attrezzature.
Essi hanno l’obbligo di:
a. vigilare circa il corretto utilizzo degli arredi e delle attrezzature;
b. avvisare tempestivamente i responsabili della sezione UILDM Versilia in caso di danni o
malfunzionamenti per un rapido ripristino funzionale;
La sezione UILDM Versilia declina ogni responsabilità per danni e infortuni causati dall’inosservanza delle regole
di prudenza sopraindicate.
4. Ogni gruppo cura direttamente le pulizie dei locali. Alla partenza, la struttura e le sue pertinenze dovranno
essere riconsegnati ai responsabili della sezione UILDM Versilia, debitamente ordinati e puliti.
5. Le prenotazioni dei soggiorni dovranno pervenire, tramite l’Associazione di appartenenza, utilizzando l’apposito
modulo scaricabile dal sito www.uildmversilia.org nella sezione Servizi > Casa Vacanze > Regolamento e
Prenotazioni.
Il modulo, compilato in ogni sua parte, va restituito tramite mail a info@uildmversilia.org.
La UILDM Sezione Versilia provvede poi a inviare, con lo stesso mezzo, conferma dell’accettazione della
prenotazione.
La disponibilità della struttura ai fini della prenotazione è verificabile su www.uildmversilia.org nella sezione
Servizi > Casa Vacanze > Regolamento e Prenotazioni costantemente aggiornato dopo ogni conferma di
prenotazione.
6. Per il soggiorno è richiesto un rimborso delle spese vive relative a:
a. consumo di acqua, metano, energia elettrica, fosse biologiche, ecc.;
b. utilizzo dell'impianto di riscaldamento;
Le tariffe applicate per il rimborso sono le seguenti:
decorrenza

a)
quota giornaliera per persona

b)
quota giornaliera per riscaldamento

1/1/2013

7,00

25,00

(in base al numero di pernottamenti)

7. Il rimborso delle spese può avvenire con le seguenti modalità:
a. durante il soggiorno, in contanti o con assegno non trasferibile intestato a UILDM Sezione Versilia;
in questo caso la sezione UILDM Versilia rilascia ricevuta dell’avvenuto pagamento;
b. entro e non oltre 15 gg. dal termine del soggiorno, tramite bonifico bancario (IBAN IT78 L087
2670 2200 0000 0023 550 intestato ULDM VERSILIA presso BCC Versilia Lunigiana Garfagnana sede
di Pietrasanta)
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