
 

CASAVACANZE PREA/LA BONADA 

Simone: 3395044785  
email: casavacanzeprea@gmail.com 

sito: http://www.preacasavacanze.com 
 

 

 

 

 

 

PRENOTAZIONE il campo RUGNUN 
 

 

Nome gruppo : ........................................................di ........................................Prov.......... 

 

 

Nome e telefono responsabile :..................................................................... 

 

 

In merito alla richiesta di prenotazione per il periodo dal .....................(arrivo alle ore 

...................)  al ................. (partenza alle ore  ........... ) 

con il prezzo concordato di € .................. a giorno per un totale di ….. giorni  

per un totale di € …………………… 

Numero previsto di partecipanti ……… 

 

Allegati da restituire compilati e firmati, unitamente alla presente 

 

1. il presente modulo di prenotazione firmato 

2. fotocopia documento di riconoscimento del capo gruppo o responsabile e 

numero di telefono. 

 

 

 

Con la firma dei documenti richiesti. viene dato per completamente letto ed accettato 

quanto ivi contenuto. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente concordata prima 

del versamento della quota della prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

DATA …./…/……                                            FIRMA……………………….

http://www.preacasavacanze.com/


REGOLAMENTO 

 

Il campo può essere piazzato solo nei confini del terreno segnalato dai 

custodi. 

Alla fine del soggiorno l appezzamento dovrà essere lasciato pulito e 

in ordine. 

All’ interno dell’ appezzamento non si può accedere con veicoli se 

non per caricare e  scaricare materiale al arrivo o partenza. 

Il legname per i fuochi potrà essere prelevato nei fondi vicini o 

confinanti se incolti o dismessi. 

Il legname già accatastato nel appezzamento e in quelli vicini NON 

DEVE ESSERE PRELEVATO. 

I fuochi potranno essere accesi a debita distanza da alberi e mai 

lasciati incustoditi. 

I veicoli potranno essere parcheggiati nel vicino piazzale adiacente al 

campo. 

I rifiuti si dovranno differenziare ed esser trasportatati nei bidoni nella 

borgata di Rastello. 

Tutti i veicoli dovranno essere muniti di autorizzazione comunale per 

accedere al campo (chiedere al custode). 

Per quanto riguarda tutto il resto ci si affida a regolamenti regionali ma 

soprattutto  buon senso civico ed educazione. 

 

- DATA …./…./……                  FIRMA …………………………… 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

Il Comune concede non più di 5 autorizzazioni gratuite.  

Il transito a pedaggio è sulle giornate  del sabato, domenica e festivi. 

Si consiglia di inserire le targhe dei veicoli più utilizzati nel trasporto di 

persone o cose. 

Il presente documento dovrà esser consegnato debitamente 

compilato entro e non oltre i 40 giorni antecedenti l’arrivo in loco. 

 

 

VEICOLO TARGA 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


