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REGOLAMENTO  USO  DEL  RIFUGIO 
Dumus  Alpina 

 
 
Art.  1 –  L’uso e l’amministrazione del Rifugio sono controllati dagli organi sociali della Sezione 
                A.N.A. di Alessandria. 
Art.  2 -   L’uso del Rifugio è destinato esclusivamente a scopi associativi o ricreativi e colturali. 
Art.  3 -  Ogni socio ha diritto di frequentare i locali del rifugio a norma del presente Regolamento. 
Art.  4 -  I locali di libero accesso sono: i saloni, i servizi. Tutti gli altri locali: la cucina, il  
     magazzino, sono accessibili solo per specifico motivo e quando si riceve l’autorizzazione. 
Art.  5 -  Ogni socio può accedere ai locali del Rifugio con propri familiari, parenti e amici,  
     rendendosi personalmente responsabile del loro comportamento. 
Art.  6 -  Il  Rifugio deve essere usata solo per motivi associativi di necessità o ricreativi ed il suo 
    uso non deve essere causa di scandalo, di lucro, interesse o non avere fini Associativi. 
Art.  7 -  L’ordine e la pulizia dei locali sono affidati al senso civico di ogni singolo socio o  
               frequentatore  autorizzato. 
Art.  8 -  Chiunque non sia personalmente conosciuto od accompagnato da un socio conosciuto 
               ha l’obbligo di giustificare la sua presenza al Rifugio. 
Art.  9 -  L’uso  dei locali del Rifugio e le sue strutture non sono soggetta a pagamento, ma 
               eventuali libere oblazioni potranno essere versate nell’apposita “Borraccia” per 
               contribuire alle spese di funzionamento e mantenimento del Rifugio stesso. 
Art.10-   Il  buon funzionamento del “Bar” e della Cucina è affidato a persone disponibili e capaci,  
               le quali sono responsabili in toto nei confronti del Consiglio Direttivo del Rifugio. 
Art.11-  Il presente regolamento consta di n° 14 articoli e può essere modificato, qualora si 
               renda necessario, dal Consiglio Sezionale, riunito in maggioranza o su richiesta scritta  
               da almeno 1/3 dei suoi membri. 
Art.12-   Ogni controversia riguardante l’uso dei locali del Rifugio, dovrà essere portata a  
               conoscenza del Consiglio Direttivo per risolverla in amichevole arbitrato. 
Art.13-   Qualsiasi incarico nella conduzione dei locali del Rifugio deve intendersi gratuito. 
Art.14-   Copia del presente regolamento dovrà essere esposta in apposita bacheca all’interno 
               del Rifugio 

 
 
 


