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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DELL’ENTE 

PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 
 

CAPO I 

OGGETTO E DIRETTIVE CONTABILI E FISCALI 

 

Art. 1 

Oggetto 
Il presente regolamento concerne l’oggetto, le modalità di attuazione e le direttive contabili e fiscali 

in ordine all’attività commerciale dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, di seguito denominato 

“Ente Parco”. 

Questo Ente non è tenuto all’applicazione della Legge Regionale 05 dicembre 2005, n.29, come 

disposto all’art.4 della Legge medesima. 

In materia di contabilità si applica il D.lgs. 23.06.2011, n.118 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Art. 2 

Attività commerciale 
L’Ente, a margine della propria qualifica di ente non commerciale, istituisce i seguenti servizi e svolge 

la conseguente attività commerciale: 

1. visite guidate e ingresso ai Centri visite e ai Musei etnografici convenzionati e a luoghi di 

interesse 

2. pubblicazione e vendita opere editoriali 

3. vendita materiale promozionale 

4. gestione foresterie e noleggio sale riunioni e strutture del territorio 

5. gestione parchi naturali, servizi di consulenza tecnica e formazione 

6. noleggio di materiale tecnico 

Ai fini IVA le attività di cui ai punti 1. e 2. sono esenti ai sensi del n. 22 art. 10 DPR 26.10.1972 n. 

633, le attività di cui al punto 3. sono soggette al regime IVA di cui alla Legge n. 154/1989 IVA 

assolta dall’editore, l'attività di cui ai punti 4 e 5 e 6 sono soggette al regime IVA di cui al DPR 

633/1972.  

 

Art. 3 

Luoghi di esercizio delle attività 
Le attività di cui all’articolo 2 punto 1. (visite guidate e ingresso ai Centri visite, ai Musei etnografici 

convenzionati e a luoghi di interesse) vengono svolte nell’ambito del territorio e delle strutture 

dell’Ente Parco, nei Centri visite di cui all’art. 13, presso il Coronamento e presso la Vecchia Strada 

della Valcellina all’interno della Riserva della Forra del Cellina. 

Per “Coronamento” si intende il percorso realizzato sulla sommità della diga del Vajont e concesso 

in uso gratuito dall’E.N.E.L. S.p.a. all’Ente Parco, come da convenzione sottoscritta tra le parti. 

Le attività di cui all’articolo 2 punto 2. e 3. (pubblicazione e vendita di opere e vendita di materiale 

promozionale) vengono svolte nei Centri visite di Cimolais, Erto e Casso, Andreis, Forni di Sopra, 

Forni di Sotto, Poffabro, della Riserva Forra del Cellina a Barcis, di Claut, Tramonti di Sopra e Diga 

del Vajont, e presso la sede dell’Ente Parco in Cimolais. 

L' attività di cui all’articolo 2 punto 4. (gestione foresterie, noleggio sale riunioni e strutture del 

territorio) è svolta presso i Centri visite di Andreis, di Erto e Casso, di Poffabro, di Forni di Sopra, 

presso gli edifici sede dell’Ente Parco ed ex Mugolio in Cimolais e presso le casere date in 

disponibilità al Parco dall’Ente proprietario. 

I servizi di cui all’articolo 2 punto 5. (servizi di consulenza tecnica e formazione)  sono svolti presso 

la Sede dell’Ente Parco o nei luoghi richiesti. 
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I servizi di cui all’articolo 2 punto 6. (noleggio di materiale tecnico) sono svolti presso la Sede 

dell’Ente Parco. 

Il Direttore ha facoltà di aggiornare gli elenchi dei luoghi in cui vengono svolte le attività commerciali 

in base alla disponibilità ed all’adeguatezza delle strutture, alla risposta della fruizione ed in relazione 

ai flussi stagionali ed eventuali specifiche convenzioni stipulate. 

 

Art. 4 

Ripartizione costi di esercizio e di personale 

Il Direttore provvederà all’emanazione di apposito atto con il quale verranno individuati i parametri 

da utilizzare ai fini della suddivisione e ripartizione dei costi di esercizio e dei costi di personale per 

la gestione delle attività commerciali.  

 

Art. 5 

Tenuta dei registri fiscali 
Gli uffici amministrativi dell’Ente Parco provvederanno alla tenuta della contabilità relativamente 

all’attività commerciale.  

Precisamente verranno tenuti i seguenti registri: 

- attività di cui all’articolo 2 punto 1. (SEZIONALE A) (visite guidate e ingresso a centri visite 

e a luoghi di interesse): n. 1 registro degli acquisti, n. 1 registro dei corrispettivi, n. 1 registro 

delle fatture; 

- attività di cui all’articolo 2 punto 2 (SEZIONALE B) (pubblicazione opere): n. 1 registro delle 

tirature, n. 1 registro degli acquisti; 

- attività di cui all’articolo 2 punto 3. (SEZIONALE C) (vendita di materiale promozionale): n. 

1 registro degli acquisti, n. 1 registro dei corrispettivi, n. 1 registro delle fatture, n. 1 registro 

di carico e scarico magazzino per la merce in conto deposito presso terzi e un registro di carico 

e scarico magazzino per la merce di terzi in conto vendita;  

- attività di cui all'articolo 2 punto 4 (SEZIONALE D) (gestione foresterie, noleggio sale 

riunioni e strutture del territorio): n. 1 registro degli acquisti, n. 1 registro dei corrispettivi, n. 

1 registro delle fatture, oltre ai registri da tenere ai fini delle comunicazioni di Pubblica 

sicurezza e dei dati statistici obbligatori; 

- attività di cui all’articolo 2 punto 5 (SEZIONALE E) (gestione parchi naturali e servizi di 

consulenza tecnica e formazione):  n. 1 registro degli acquisti, n. 1 registro dei corrispettivi, 

n. 1 registro delle fatture; 

- attività di cui all’articolo 2 punto 6 (SEZIONALE F) (noleggio di materiale tecnico): n. 1 

registro degli acquisti, n. 1 registro dei corrispettivi, n. 1 registro delle fatture; 

 

 

Verrà inoltre tenuto n. 1 registro riepilogativo IVA ove trimestralmente verranno eseguite le 

operazioni di riepilogo ai fini dei versamenti IVA. 

Le fatture e i documenti di acquisto e le fatture di vendita verranno numerate progressivamente, divise 

per sezionali. Le fatture e i documenti di acquisto inerenti costi promiscui verranno scomputate 

secondo le indicazioni di cui all’art. 4 e successivamente registrate in ogni registro al quale il costo 

si riferisce. 

 

Art. 6 

Modalità di pagamento – rilascio di ricevute – controllo interno 
I pagamenti per cessione di beni e servizi possono essere regolati immediatamente (mediante contanti 

o pagamenti elettronici) oppure in modo differito, previa emissione di fattura.  

Le sedi locali dell’Ente (Centri visite, punti informativi) così come identificati tramite apposite 

comunicazioni di legge, sono dotati di registratori di cassa telematici ai fini della corretta 
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contabilizzazione e trasmissione dei corrispettivi a fini fiscali. Tali corrispettivi sono incassati con 

pagamento in contanti oppure tramite pagamento elettronico POS. 

Al fine di istituire un controllo interno sull’attività, si dispone che per: 

- attività di cui all’articolo 2 il pagamento venga effettuato tramite versamento presso la Tesoreria 

dell’Ente Parco, mediante riscossione in contanti da parte degli agenti e sub agenti contabili come 

da nomina del direttore oppure mediante pagamento elettronico POS, previo rilascio di scontrino 

fiscale. 

- attività di cui all’articolo 2 punto 2. (pubblicazione opere), 3. (vendita di materiale promozionale) 

e 6. (noleggio di materiale tecnico)  agli incaricati alla vendita verrà dato in carico la merce, della 

quale dovranno rendere il conto. Sarà appositamente tenuto un registro interno di magazzino di 

carico e scarico della merce. L’attività di vendita e riscossione dei corrispettivi dovrà essere 

comprovata mediante il rilascio di scontrini fiscali.  

 

Art. 7 

Cessioni per vendita al dettaglio, in conto vendita e in conto deposito 
Il Direttore può decretare di cedere merce di cui all’art. 2 punto 2 (pubblicazione e vendita opere 

editoriali) e 3 (vendita di materiale promozionale) a esercenti attività commerciali.  

L’atto dovrà determinare il prezzo consigliato di vendita al pubblico, che dovrà essere uguale a quello 

praticato all’interno delle strutture dell’Ente Parco. 

Nell’ambito delle attività di commercio elettronico, è consentito l’invio di merce in conto deposito 

agli intermediari interessati, con l’obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico magazzino ai 

fini della corretta fatturazione. 

Le cessioni per attività di cui all’articolo 2 punto 1 possono essere effettuate anche tramite sistemi di 

vendita on line, sia direttamente che tramite operatori specializzati. 

 

Art. 8 

Documento di Trasporto 
Nel caso in cui si debba trasportare merce di cui all’art. 2 punto 2, 3 e 6 di proprietà dell’Ente Parco, 

verrà emesso documento di trasporto come dall’allegato al presente regolamento. 

 

Art.  9 

Modalità di raccordo tra contabilità IVA e bilancio dell’Ente Parco 
Il bilancio dell’Ente Parco è dotato di appositi capitoli in entrata e in uscita per l’attività commerciale. 

In questi capitoli dovranno essere iscritte, con i criteri della contabilità pubblica, tutte le entrate e tutte 

le uscite dell’attività commerciale. Viene inoltre istituito apposito capitolo per l’IVA a debito e a 

credito. 

Si rimanda alla normativa vigente in merito alla gestione dell’IVA Split Payment. 

Tra le risultanze dei registri fiscali e i movimenti finanziari del bilancio relativi alla attività 

commerciale dovrà esserci perfetta corrispondenza. La consistenza di magazzino sarà annualmente 

indicata in sede di rendiconto finanziario. 

 

Art. 10 

Noleggio di materiale tecnico 

E’ facoltà dell’Ente concedere a noleggio l’utilizzo di materiale e attrezzature tecniche in dotazione, 

secondo tariffe di mercato che verranno successivamente stabilite con decreto del Direttore, tenendo 

conto delle spese sostenute dall’Ente e prevedendo altresì eventuali depositi cauzionali.  

 

 

CAPO II 
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GESTIONE DEL SERVIZIO “VISITE GUIDATE” E DEL SERVIZIO “INGRESSO AI CENTRI VISITE, AI MUSEI 

ETNOGRAFICI CONVENZIONATI E AI LUOGHI DI INTERESSE” 

 

Art. 11 

Caratteristiche e finalità dei servizi 
Il Servizio “Visite Guidate” organizzato dall’Ente Parco è effettuato con il coinvolgimento di 

specifiche figure professionali e personale qualificato. 

I Servizi attuano le finalità previste all’art. 2 della L.R. 30.09.1996, n. 42 ed in particolare quanto 

previsto al comma 1, lettera a) punto 3: “… promuovere l’incremento della cultura naturalistica 

mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative…”.  

 

Art. 12 

Struttura dei Servizi 
 

SERVIZIO VISITE GUIDATE:  

 

 

VISITE GUIDATE AL TERRITORIO, VISITE GUIDATE AI CENTRI VISITE AI MUSEI 

ETNOGRAFICI CONVENZIONATI E AI LUOGHI DI INTERESSE 

Consistono in visite ed escursioni guidate nel territorio e/o ai centri visite e ai musei etnografici 

convenzionati. Consistono in visite mirate a sviluppare gli argomenti trattati nella struttura 

interessata, con l’accompagnamento di una guida che ne illustri i contenuti ed assista i visitatori. Le 

visite si effettuano su prenotazione. 

VISITE GUIDATE AL CORONAMENTO 

Consistono nella possibilità di accedere al Coronamento con l’accompagnamento di una guida che ne 

illustri i contenuti ed assista i visitatori. Le visite si effettuano durante gli orari di apertura oppure su 

prenotazione.    

INTERVENTI INFORMATIVI 

Consistono in interventi mirati a introdurre, sviluppare ed integrare le visite sul territorio e le varie 

attività previste dal Servizio. Gli interventi si effettuano su prenotazione. 

FORMULA ONLINE A DISTANZA 

Consistono in visite guidate “virtuali”, cioè con collegamento on line presso i Centri Visite o nel 

territorio del Parco, sia in diretta (così da poter instaurare interazione), sia in modalità differita. Sono 

previste, inoltre lezioni di approfondimento a distanza. Gli interventi si effettuano su prenotazione. 

ATTIVITA’ LABORATORIALI IN CLASSE RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO 

Consistono in attività svolte dalle Guide naturalistiche o Alpine presso le scuole. I laboratori pensati 

per le diverse fasce d’età possono essere realizzati sia all’aria aperta che in aula. Gli interventi si 

effettuano su prenotazione. 

CORSI, EVENTI ED ATTIVITA’ AD ALTO CONTENUTO TECNICO LOGISTICO 

Consistono in iniziative specifiche e specialistiche costruite e realizzate allo scopo di divulgare le 

varie attività già in essere nonché sperimentare e testare ulteriori attività eco - compatibili ed eco – 

sostenibili, e le visite guidate al territorio ad alti contenuti tecnici e logistici. I Corsi e gli Eventi 

vengono programmati direttamente o richiesti tramite prenotazione. 

 

 

SERVIZIO “INGRESSI AI CENTRI VISITE, AI MUSEI ETNOGRAFICI 

CONVENZIONATI E AI LUOGHI DI INTERESSE”: 

 

Il Servizio “Ingresso ai Centri visite ai Musei etnografici convenzionati e ai luoghi di interesse” 

organizzato dall’Ente Parco garantisce la fruibilità, durante gli orari di apertura e per le aperture su 
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prenotazione, dei Centri visite, dei Musei etnografici convenzionati e delle relative mostre ivi allestite 

e ai luoghi di interesse, senza che venga garantito l’accompagnamento ma solo il servizio di custodia 

e vigilanza. 

 

Art. 13 

Modalità di pagamento 
Le attività del Servizio “Visite Guidate” e del Servizio “Ingresso ai Centri visite, ai musei etnografici 

convenzionati e ai luoghi di interesse” vengono di norma fornite previo pagamento delle seguenti 

tariffe per ogni giornata di fruizione dei servizi: 

 

SERVIZIO VISITE GUIDATE: 

 

 

VISITE GUIDATE AL TERRITORIO, VISITE GUIDATE AI CENTRI VISITE, AI MUSEI 

ETNOGRAFICI CONVENZIONATI E AI LUOGHI DI INTERESSE 

intera giornata senza Coronamento 

tariffa base---------------------------------------------------------------- 11,00 euro a persona  

per bambini fino a 12 anni, anziani oltre i 70 anni 

o persone  diversamente abili--- ---------------------------------------- 6,00 euro a persona  

per i gruppi scolastici------------------------------------------------------ 6,00 euro a persona 

mezza giornata senza Coronamento 

tariffa base------------------------------------------------------------------- 7,00 euro a persona  

per bambini fino a 12 anni, anziani oltre i 70 anni 

o persone  diversamente abili --------------------------------------------- 4,00 euro a persona  

per i gruppi scolastici------------------------------------------------------ 4,00 euro a persona 

intera giornata con Coronamento 

tariffa base---------------------------------------------------------------- 12,00 euro a persona  

per bambini fino a 12 anni, anziani oltre i 70 anni 

o persone  diversamente abili--- ---------------------------------------- 7,00 euro a persona  

per i gruppi scolastici------------------------------------------------------ 7,00 euro a persona  

 

mezza giornata con Coronamento 

tariffa base------------------------------------------------------------------- 8,00 euro a persona  

per bambini fino a 12 anni, anziani oltre i 70 anni 

o persone  diversamente abili-------------------------------------------- 5,00 euro a persona  

per i gruppi scolastici------------------------------------------------------ 5,00 euro a persona  

 

Per mezza giornata si intende una attività della durata di 4 ore massimo. 

Per giornata intera si intende una attività della durata superiore a 4 ore. 

Per il servizio di visite guidate in lingua è previsto un supplemento di € 1,00 a persona. 

 

VISITE GUIDATE AL CORONAMENTO AD ORARIO  

tariffa base-------------------------------------------------------------------6,00 euro a persona  

per i gruppi scolastici------------------------------------------------------ 6,00 euro a persona  

per bambini di età inferiore ai 6 anni   

o persone diversamente abili------------------------------------------------------gratuito 

per gruppi con prenotazione “Istituzionale”, cioè garantita 

dal Presidente del Parco, dai Sindaci di Erto e Casso, Longarone, 

Vajont e dalla Fondazione Vajont-------------------------------------------------gratuito 

E’ facoltà dell’Ente Parco richiedere il rimborso delle spese legate alle visite istituzionali.    

 



regolamento di attività commerciale  

modificato con deliberazione di C.D. n.46  del 22.11.2021 

allegato B) 

6 

INTERVENTI INFORMATIVI 

tariffa nei territori e strutture del Parco e della Riserva---------------90,00 euro a gruppo 

tariffa fuori territori e strutture del Parco e della Riserva----------- 100,00 euro a gruppo 

Durata massima dell’intervento informativo: 2 ore 

 

FORMULA ONLINE A DISTANZA 

tariffa nei territori e strutture del Parco e della Riserva---------------90,00 euro a gruppo 

Durata massima dell’intervento: 2 ore  

ATTIVITA’ LABORATORIALI IN CLASSE RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO 

intera giornata ----------------------------------------------------------------------- 6,00 euro a persona 

mezza giornata ---------------------------------------------------------------------- 4,00 euro a persona 

massimo 2 ore ----------------------------------------------------------------------- 3,00 euro a persona  

 

CORSI ED EVENTI ED ATTIVITA’ AD ALTO CONTENUTO TECNICO LOGISTICO 

intera giornata 

tariffa base---------------------------------------------------------------- 15,00 euro a persona 

per bambini fino a 12 anni, anziani oltre i 70 anni 

o persone diversamente abili------------------------------------------- 8,00 euro a persona  

per i gruppi scolastici------------------------------------------------------ 8,00 euro a persona  

fino a tre ore 

 per i gruppi scolastici---------------------------------------------------------4,00 euro a persona  

 

Per giornata intera si intende una attività della durata superiore a 4 ore. 

Per il servizio di visite guidate in lingua è previsto un supplemento di € 1,00 a persona. 

 

 

SERVIZIO “INGRESSI AI CENTRI VISITE, AI MUSEI ETNOGRAFICI 

CONVENZIONATI” E AI LUOGHI DI INTERESSE: 

 

Centro visite di Erto 

sia durante l’orario di apertura che su prenotazione: 

tariffa base------------------------------------------------------------------- 3,00 euro a persona 

per i gruppi scolastici------------------------------------------------------- 2,00 euro a persona 

per bambini da 6 a 12 anni, anziani oltre i 70 anni --------------------- 2,00 euro a persona 

per possessori di coupon di sconto emesso dall’Ente------------------- 1,00 euro a persona 

            per bambini di età inferiore ai 6 anni 

            o persone diversamente abili, 

residenti nei Comuni del Parco ---------------------------------------------gratuito 

 

Altri Centri visite e Musei etnografici convenzionati 

durante l’orario di apertura:--------------------------------------------------------gratuito 

su prenotazione: 

tariffa base--------------------------------------------------------------------2,00 euro a persona 

per i gruppi scolastici-------------------------------------------------------1,00 euro a persona 

per bambini da 6  a 12 anni, anziani oltre i 70 anni -------------------1,00 euro a persona 

per bambini di età inferiore ai 6 anni   

o persone  diversamente abili---------------------------------------------gratuito 

 

Ingresso alla Vecchia Strada della Valcellina all’interno della Riserva della Forra del 

Cellina 
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sia durante l’orario di apertura  che su prenotazione (comprensivo del noleggio del caschetto): 

tariffa base -------------------------------------------------------------------3,00 euro a persona 

per i gruppi scolastici-------------------------------------------------------2,00 euro a persona 

per bambini da 6 a 12 anni, anziani oltre i 70 anni ----------------------2,00 euro a persona 

per bambini di età inferiore ai 6 anni  

o persone  diversamente abili---------------------------------------------gratuito 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA E FORMAZIONE 

Il servizio sarà corrisposto in base agli accordi che saranno stipulati con il fruitore, in riferimento ai 

costi e alle spese vive sostenute. 

 

NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO  

Il servizio di noleggio avverrà a prezzo di mercato, come da tariffario stabilito con decreto del 

Direttore, in base a quanto definito dall’art.10.  

 

GRATUITA’ E RIDUZIONI 

E’ facoltà dell’Ente Parco applicare gratuità e tariffe più basse rispetto a quanto sopra stabilito, in 

particolare nel caso in cui: 

- siano previste uscite di due o più giorni che comprendano almeno un pernottamento in una 

struttura ricettiva (alberghi, rifugi, campeggi, affittacamere, foresterie, escluse quelle in 

gestione diretta dell’Ente Parco) nei Comuni del Parco delle Dolomiti Friulane e della Riserva 

Forra del Cellina: sconto del 50% rispetto alle tariffe dovute per la seconda giornata di visita 

guidata; 

- si tratti di scuole aventi sede nei comuni del Parco delle Dolomiti Friulane per le attività ad 

esso connesse: gratuità in base a programmazioni ben definite; 

- si tratti di scuole aventi sede nei comuni della Riserva Forra del Cellina per le attività ad essa 

connesse: gratuità in base a programmazioni ben definite; 

- per i gruppi che usufruiscono del servizio di visite guidate è prevista 1 gratuità ogni 25 

persone; 

- per i gruppi scolastici che usufruiscono del servizio di visite guidate è prevista 1 gratuità ogni 

15 studenti; 

- per gli accompagnatori delle persone diversamente abili che usufruiscono del servizio di visite 

guidate è prevista la gratuità; 

- si tratti di bambini di età inferiore ai tre anni: gratuità per ogni servizio. 

All’atto della prenotazione, quale conferma della stessa, i richiedenti sono tenuti a versare un anticipo 

pari al 30% dell’importo totale dovuto. In caso di prenotazione disattesa, anche per il numero di 

partecipanti, verrà trattenuta dall’Ente Parco l’intera quota versata. 

E’ facoltà dell’Ente Parco prescindere dalla richiesta di tale versamento cauzionale. 

L’annullo del servizio da parte dell’utente, comunicato il giorno precedente, comporta il pagamento 

del 50% dell’importo dovuto. 

L’annullo del servizio da parte dell’utente, comunicato il giorno stesso, comporta il pagamento del 

100% dell’importo dovuto. 

 

 

CAPO III 

GESTIONE DEL SERVIZIO “FORESTERIA, NOLEGGIO SALE RIUNIONI E STRUTTURE DEL TERRITORIO” 

Art. 14 

Caratteristiche e finalità dei servizi 
Il servizio “Foresteria” organizzato dall’Ente Parco comporta la disponibilità a fornire alloggio 

temporaneo ed è svolto presso il Centro visite di Andreis e presso l’edificio ex Mugolio a Cimolais; 
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il servizio “Noleggio sale riunioni” comporta la disponibilità delle sale riunioni presso i Centri visite 

e la sede dell’Ente Parco a fronte del pagamento di un corrispettivo come stabilito dal presente 

regolamento. 

Il servizio “Noleggio strutture del territorio”, comporta la possibilità del noleggio delle Casere in 

disponibilità dell’Ente a fronte del pagamento di un corrispettivo come stabilito dal presente 

regolamento. 

La pubblicizzazione e la prenotazione dei presenti servizi può avvenire anche via internet 

(booking.com e portale di Turismo FVG). 

 

Art. 15 

Struttura del Servizio 
Il Servizio “Foresteria” gestito dall’Ente Parco comprende: 

fornitura di alloggio presso la foresteria nel Centro visite di Andreis e presso l’edificio ex Mugolio a 

Cimolais. 

Il Servizio viene fornito su prenotazione e subordinatamente alla capienza e alla disponibilità dei 

locali. Di norma i locali vengono resi disponibili entro le ore 18.00 del giorno fissato per l’arrivo e 

devono essere lasciati liberi entro le ore 10.00 del giorno fissato per la partenza.  
 

Il servizio “Noleggio sale riunioni” comprende: 

noleggio di sala conferenze / riunioni presso i Centri visite di Andreis, Erto e Casso, Poffabro,  Forni 

di Sopra e presso la sede dell’Ente Parco a Cimolais. 

Il Servizio viene fornito su prenotazione, subordinatamente alla capienza e alla disponibilità dei 

locali, e per attività non in contrasto con principi e finalità istitutive dell’Ente Parco.  Di norma i locali 

vengono resi disponibili dalle ore 8.00 alle ore 24.00 della giornata concordata per l’utilizzo.  

 

Il servizio “Noleggio strutture del territorio” comprende:   

noleggio delle Casere in disponibilità dell’Ente. 

Il Servizio nella parte chiusa delle strutture viene fornito di norma unicamente nel periodo estivo. 

Il Servizio viene fornito su prenotazione, subordinatamente alla capienza e alla disponibilità dei 

locali, e per attività non in contrasto con principi e finalità istitutive dell’Ente Parco.  Di norma i locali 

vengono resi disponibili dalle ore 12.00 del giorno fissato per l’arrivo e devono essere lasciati liberi 

entro le ore 12.00 del giorno fissato per la partenza. 

 

Chiunque fruisca del servizio “Foresteria” si rende responsabile di eventuali danni causati per propria 

negligenza, imperizia o dolo ai locali, alle strutture e alle attrezzature utilizzati. 

In ogni caso l’Ente Parco si riserva di chiedere il rimborso dei danni che si siano verificati nelle 

strutture a causa di scorretti comportamenti degli ospiti.   

Al fine di rendere completo e integrato il Servizio, l’Ente Parco provvederà a individuare specifiche 

funzioni a supporto delle attività di gestione delle strutture di servizio di foresteria e di ristorazione.  

 

Il servizio di noleggio delle sale può essere concesso per conferenze, convegni, manifestazioni, 

riunioni aventi il seguente ambito di interesse: ambientalistico, umanitario, educativo, artistico, 

culturale, sportivo, ricreativo, scientifico, politico, sindacale. 

Le sale vengono concesse, se nulla osta da parte dell’ente, subordinatamente alle condizioni di 

disponibilità, funzionalità, compatibilità con la funzione prevalente. 

 

Art.  16 

Modalità di pagamento 
Le attività del Servizio “Foresteria” di cui al presente regolamento vengono di norma fornite previo 

pagamento delle seguenti tariffe: 
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  pernottamento      

tariffa base per tutti------------------------------ 15,00 euro a persona a notte  

per i gruppi di almeno 10 persone--------------  8,00 euro a persona a notte 

per singoli convenzionati------------------------  8,00 euro a persona a notte 

sovraprezzo per uso lenzuola -------------------  3,00 euro a persona  

(per “convenzione” si intende:  

rapporto di collaborazione con l’Ente in conseguenza di deliberazione di Consiglio Direttivo,  

decreto del Presidente o decreto del Direttore) 

 

Le attività del Servizio “Noleggio sale riunioni” di cui al presente regolamento vengono di norma 

fornite previo pagamento delle seguenti tariffe: 

 

noleggio sala riunioni---------------------------- 80,00 euro a giorno durante periodo estivo 

noleggio sala riunioni-------------------------- 100,00 euro a giorno durante periodo invernale 

 

All’atto della prenotazione, quale conferma della stessa, i richiedenti sono tenuti a versare un anticipo 

pari al 30% dell’importo totale dovuto. In caso di prenotazione disattesa, anche per il numero di 

partecipanti, verrà trattenuta dall’Ente Parco l’intera quota versata. 

E’ facoltà dell’Ente Parco prescindere dalla richiesta di tale versamento, in tal caso riservandosi 

l’opzione di fatturare le spese di istruttoria della pratica e di apertura della struttura. 

  

In caso di gruppi composti prevalentemente da persone di età compresa tra i 10 e i 20 anni verrà 

altresì richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a 5,00 Euro a persona al giorno, che 

verrà restituito al termine della permanenza decurtato da eventuali danni provocati dagli ospiti alle 

attrezzature o locali. 

    

E’ facoltà dell’Ente Parco applicare gratuità e tariffe più basse rispetto a quanto sopra stabilito, anche 

nell’ambito di collaborazioni con altri enti e istituzioni, di attività di rappresentanza e ospitalità, e per 

collaboratori dell’Ente Parco impegnati in attività concordate, fermo restando la corresponsione delle 

spese vive di utilizzo. 

Si provvede alla disponibilità gratuita dell’uso delle sale: 

- per iniziative patrocinate e riconosciute dall’Ente Parco; 

 

Le sale sono rese disponibili per attività dei Comuni previo il rimborso delle spese vive (spese per 

illuminazione, spese per riscaldamento, spese di pulizia, spese di apertura). 

 

Le attività del Servizio “Noleggio strutture del territorio” di cui al presente regolamento vengono di 

norma fornite previo pagamento delle seguenti tariffe: 

tariffa base------------------------------------------------------------------ 50,00 euro a gruppo 

per gruppi scolastici------------------------------------------------------- 25,00 euro a gruppo 

per gruppi scolastici con le scuole del Parco---------------------------- gratuito 

per gruppi di residenti----------------------------------------------------- gratuito 

 

 

 


