REGOLAMENTO APPARTAMENTO
1-Ogni socio può usufruire dell’appartamento per una settimana all’anno.
2-Le prenotazioni sono accettate, presso la segreteria del Cral, almeno tre mesi prima della data
richiesta anche per più periodi (massimo quattro settimane) e decadono nel momento in cui si
diventa assegnatario dell’appartamento.
3-Qualora più soci abbiano richiesto la stessa settimana si procederà ad un sorteggio da tenersi
presso la sede del Cral nel giorno e nell’ora stabiliti dal regolamento. Verrà altresì sorteggiato un
nominativo di riserva per ogni appartamento da utilizzare in caso di rinuncia del primo socio
estratto.
4-L’assegnazione avverrà con sorteggio nominativo da tenersi il primo mercoledì di ogni mese alle
ore 14:30 presso la sede dell’Ospedale nuovo e riguarderà tutte le settimane del terzo mese
successivo alla data di sorteggio stesso.
5-Qualora una settimana rimanga senza richiesta può essere assegnata al primo richiedente, anche
se lo stesso ne abbia già usufruito nell’anno in corso.
6-I soci estratti verranno tempestivamente avvisati dalla segretaria e dovranno confermare
l’assegnazione entro 7 giorni dalla data del sorteggio.
7-Al momento della conferma il socio è tenuto a versare una caparra pari al 50% della quota. Il
saldo 10 giorni prima della consegna delle chiavi. Le stesse vanno restituite non oltre il giorno
successivo dal termine del soggiorno.
8-In caso di rinuncia, comunicata in largo anticipo (per iscritto o via e-mail), verrà trattenuta solo
la caparra. Se invece la rinuncia viene comunicata entro 10 giorni precedenti la data d’inizio del
soggiorno verrà trattenuto l’intero importo, escluse le spese per le pulizie. Sarà rimborsato l’intero
importo versato solo nel caso in cui l’appartamento venga assegnato ad altra persona interessata.
9-La settimana assegnata decorre dalle ore 13:00 del lunedì alle ore 09:00 del lunedì successivo.
10-Il socio assegnatario è responsabile dei danni arrecati all’appartamento e non può cedere a terzi,
anche se associati Cral, l’utilizzo dello stesso. E’ vietato introdurre animali di qualsiasi specie e taglia e occupare l’appartamento con un numero di persone superiore a quello dei posti letto previsti. Al responsabile di tali irregolarità verrà richiesto un rimborso spese per gli eventuali danni arrecati e privato dei benefici riconosciuti ai soci per almeno un anno. Al momento della partenza il
socio è tenuto a liberare completamente l'appartamento da oggetti personali, cibo e pattume. Le
stoviglie devono essere asciugate e riposte nell'armadio in cucina. I fornelli devono essere lasciati
puliti.
11-Gli appartamenti ancora liberi dieci giorni prima della data di inizio del periodo interessato,
possono essere assegnati, in deroga al punto 1, anche per i 4 giorni di inizio settimana o per i tre
giorni di fine settimana. Fermo restando le decorrenze di arrivo e partenza previste al punto 9, la
prima parte della settimana terminerà alle ore 9.00 del Venerdì, la seconda parte della settimana
(week end) inizierà alle ore 13.00 del Venerdì.
L’elenco degli assegnatari è tenuto dalla segretaria e consultabile dai soci. Nelle bacheche verrà
esposto solo il numero di tessera del socio estratto.

