
                                                                                  

RIFUGIO DI “COSTA CHIANETTA” 

REGOLAMENTO DI UTILIZZO 

Principi Generali 

Il presente regolamento è rivolto a tutti gli utilizzatori del Rifugio denominato “Costa Chianetta” sito nell’omonima località del Comune di Campochiaro (CB) 

all’interno della Riserva Regionale Guardiaregia-Campochiaro – OASI WWF.  La richiesta per l’utilizzo della suddetta struttura, implica l’accettazione di tutto il 

contenuto del presente regolamento ed in particolare l’assunzione di responsabilità sull’utilizzo della struttura ed i beni presenti nel Rifugio nonchè l’esonero di 

WWF OASI circa eventuali danni a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio dello stesso. 

Art. 1 – Proprietà 

Il Rifugio “Costa Chianetta” appartiene al Comune di Campochiaro il quale lo ha concesso in uso a WWF OASI (In seguito denominata gestore) tramite apposita convenzione 

regolarmente registrata il 01.03.2016. Il gestore si rende disponibile a concederne l’utilizzo a coloro che ne faranno richiesta, secondo il presente Regolamento. 

 

Art. 2 - Manutenzione 

 

Il gestore provvede, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria della struttura in modo d'assicurarne un buon aspetto e un buono stato di utilizzo. 

Allo scopo di coprire le spese di manutenzione e gestione, verrà chiesto agli utilizzatori un contributo in base al tipo di attività che si intenderà svolgere.  

 

 

Art. 3 - Accesso  

 

Hanno diritto d'accesso al Rifugio tutte le persone che faranno richiesta al gestore, almeno 7 giorni prima della data d’interesse. 

 

La durata dell’accesso al rifugio non può superare i due pernotti consecutivi, tranne nei casi di gruppi che effettuano ricerca scientifica, campi naturalistici, campi speleologici 

o particolari trekking che necessitino di soste prolungate. 

 

Le richieste vanno fatte direttamente al gestore telefonando al numero: 3383673035  oppure inviando una mail di richiesta all’indirizzo:  guardiaregia-campochiaro@wwf.it 

 

Nel caso di richiesta contestuale hanno diritto di priorità: 

1. Gruppi riferiti a WWF Molise, WWF OASI e/o associazioni in collaborazione. 

2. Protezione civile.  

3. Cittadini o gruppi familiari domiciliati nel Comune di Campochiaro. 

4. I Gruppi avranno sempre la priorità d’utilizzo rispetto ai singoli. 

 

Per i residenti nel Comune di Campochiaro si rimanda all’Art. 9 della convenzione tra WWF OASI e Comune di Campochiaro. 

 

 

Art. 4 - Apertura rifugio 

 

Nella giornata di accesso, un incaricato dal gestore, consegna la struttura a chi ne ha fatto apposita richiesta. 

L’incaricato del gestore registra i dati del responsabile (Carta identità) al quale ha consegnato la chiave, il numero di persone previste e annota il giorno o i giorni di utilizzo. 

Inoltre ne riscuote le tariffe stabilite all’atto della prenotazione, rilasciando relativa ricevuta. 

 

 

 

Art. 5 - Utilizzo struttura 

 

• L’utilizzo della struttura dovrà avere esclusivamente finalità di carattere naturalistico ed escursionistico, quindi attività di vigilanza, ricerca scientifica, campi 

estivi o invernali, area sosta trekking montani, foresteria. Il Rifugio NON è utilizzabile per finalità di altro genere come ad es. pic-nic, feste, sagre, etc. 

• Il Rifugio può ospitare un numero massimo di 8 persone; tuttavia, sentito il parere del gestore, si può prevedere l’utilizzo per eventuali ulteriori unità. 

• Il Rifugio va riconsegnato nella data stabilita in condizioni tali da poter essere immediatamente riutilizzato ed eventuali danni arrecati alle strutture andranno 

immediatamente quantificati e risarciti. 

• Al termine delle attività programmate, il responsabile del gruppo ospitato, dovrà obbligatoriamente curare la raccolta dei rifiuti e la loro destinazione presso gli 

appositi centri di raccolta nel più vicino centro urbano. 

• Per l’accensione del camino all’interno del Rifugio, è consentita esclusivamente la raccolta della ramaglia giacente a terra e si fa divieto assoluto di taglio e 

asportazione di materiale verde. A tal proposito, per dare modo ad ogni utilizzatore di poter usufruire del camino, è opportuno che la legna eventualmente già 

presente nella struttura, sia ripristinata in base al proprio consumo, onde lasciare una congrua riserva ai successivi utilizzatori della struttura. 

• E’ assolutamente vietato bruciare nel camino rifiuti come plastiche, carte, cartoni, etc. Ad ogni modo tale comportamento sarebbe totalmente in antitesi con lo 

spirito con il quale si usufruisce dell’area. 

• Non è altresì consentita l’accensione di fuochi nell’ambiente naturale circostante il rifugio. 

• Non è consentito il parcheggio di mezzi motorizzati nelle aree antistanti il rifugio, tranne per tempi brevi di carico e scarico materiali. Le autovetture vanno 

fermate nell’apposita area di sosta sulla S. P. n. 164 all’altezza della rampa di accesso al sentiero di Costa Chianetta.  

 

 

Per tutto quello non presente nel suddetto regolamento si rimanda alla convenzione (Delibera Consiglio Comunale n.5 del 27.01.2016) tra il Comune di Campochiaro 

e WWF OASI “Per la gestione degli immobili di proprietà comunale rientranti nel perimetro dell’Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro”. 

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare direttamente l’Ente gestore inviando una richiesta via mail all’indirizzo:  guardiaregia-campochiaro@wwf.it 

 

 

WWF OASI 
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