
                                                                       
 

                           CLUB ALPINO ITALIANO 
           Sezione di DOMEGGE DI CADORE 
 

 
     REGOLAMENTO DELLA BAITA SOCIALE DA DEPPO AL MONTANEL 

 
     

                                      
 
 
Domegge di Cadore, 29.09.16  
 
Questo regolamento è stato discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale il 29.09.16 e reso 
operativo da questa data. 
 
1 – Premessa 
 
La Baita sociale del CAI di Domegge è situata nel Cadin di Montanel, gruppo del Cridola, a quota 2000 m 
s.l.m. 
Fa parte dei rifugi ed opere alpine del Club Alpino Italiano.  
Lo scopo di questo regolamento è di:  

- stabilire le regole necessarie all’utilizzo corretto della Baita e dell’ambiente circostante;  
- concedere a tutti i soci indistintamente la possibilità di fruire della Baita.  

La Baita è patrimonio di tutti i soci della sezione i cui diritti e doveri sono compresi negli statuti del Club 
Alpino Italiano e della Sezione.  
I soci sono tenuti a conoscere e ad attenersi al presente regolamento.  
 
2 - Gestione  
 
La gestione della baita viene affidata ad una commissione, nominata dal Consiglio Sezionale e denominata 
Commissione Baita (C.B. nel testo che segue).  
La C.B. ha una delega speciale da parte del Consiglio per gestirne direttamente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e curare l’applicazione del seguente regolamento.  
Tutti i soci indistintamente sono chiamati a collaborare con la C.B. per la manutenzione e conservazione 
della struttura e dell’ambiente circostante.  
La C.B. ha compiti ispettivi e quindi esegue sopralluoghi ogniqualvolta lo ritenga opportuno.  
La C.B. è chiamata a:  

- riferire al consiglio sull’andamento della sua gestione;  



- proporre eventuali spese di manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie;  
- compilare periodicamente un rendiconto economico;  
-    segnalare eventuali comportamenti negativi tenuti dai soci;  

In assenza di membri della C.B., la stessa delega il segretario e/o il presidente che, con gli stessi poteri, 
possano garantirne la gestione.  
 
3 – La prenotazione del soggiorno  
 
La prenotazione del soggiorno può essere fatta da un socio maggiorenne della sezione del CAI di Domegge 
o di altre Sezioni che garantirà la sua presenza nella struttura dopo essersi qualificato alla C.B.  
Il gruppo che intende soggiornare una notte deve essere costituito al massimo da 8 persone. 
La prenotazione del soggiorno si riceve al seguente indirizzo mail: domeggedicadore@cai.it oppure al 
seguente numero telefonico 366.8781300.  
La prenotazione viene accolta solo da un membro della C.B. o da chi è delegato ed è valida quando:  

- il socio prenotante e responsabile del gruppo è in regola con il bollino dell’anno in corso;  
- ha accettato il regolamento;  

Il socio che ha prenotato, e non altri, compilerà e firmerà il Modulo di Accesso e nel momento in cui 
riceverà la chiave diverrà responsabile del comportamento di tutte le persone che accompagnerà, sia in 
Baita, sia nell’ambiente circostante.  
Durante i periodi di soggiorno ci potranno essere ispezioni da parte dei componenti della C.B. aventi il 
compito di verificare che la composizione dei gruppi corrisponda a quanto prenotato e che il presente 
Regolamento venga rispettato.  
 
4 – Il periodo di soggiorno  
 
La Baita non è agibile ad alcuno dal 15 ottobre al 15 maggio. 
 
5 – Le regole del soggiorno  
 
L’accesso alla Baita è consentito solo a piedi nello spirito del CAI e secondo le disposizioni delle Autorità 
locali. Ragioni di deroga, una volta ottenuta l’autorizzazione ufficiale da parte delle AA locali, possono 
essere il trasporto di persone fisicamente impedite e di materiale per la manutenzione della Baita.  
È obbligatorio l’uso del sacco lenzuolo o del sacco a pelo.   
È tassativamente vietato accendere fuochi all’aperto.  
Tutti i rifiuti e i cibi in contenitori, già aperti, devono essere portati a valle.  
 
6 – Alla fine del soggiorno  
 
Alla fine del soggiorno il Socio responsabile del gruppo si accerterà che: 

- La Baita e l’area circostante siano riordinate e pulite;  
- I materassi, le coperte e i cuscini siano riposti;  
- La stufa sia perfettamente spenta;  
- La bombola del gas sia chiusa;  
- Le luci siano spente;  
- Il rubinetto che regola l’ingresso dell’acqua al lavello esterno sia chiuso; 
- La Baita sia perfettamente chiusa.  

 
Il socio responsabile riconsegnerà la chiave secondo gli accordi presi. 
 
Il presente regolamento è esposto in Baita e presso la Sede Sociale.  
I membri della Commissione s’incaricano di renderlo noto a tutti coloro che intendono soggiornare 
presso la struttura. 


