C.C.R.T.
Via Bazzera, 60
Tessera (VE), 30173
info@ccrt.it

REGOLAMENTO PER USUFRUIRE DEGLI SPAZI DEL FORTE BAZZERA

1) L’orario per accedere al Forte e per usufruire dei suoi servizi è consentito dalle ore 8:30 alle 19:00;
2) Dalle 8:30 fino alle 10:00 e non oltre, sarà presente in loco il referente della giornata, il quale si
renderà disponibile ad illustrare le regole per il corretto utilizzo del Forte ed a rispondere ad eventuali
domande. Solo ed esclusivamente in questo arco temporale sarà possibile accedere al Forte in
macchina (massimo una per gruppo) per il tempo strettamente necessario per scaricare il materiale
per la giornata; al termine di queste operazioni, l'auto dovrà essere parcheggiata e lasciata lì, nelle
aree predisposte all’interno dell'isola del Forte (sarà a cura del responsabile di giornata indicare
dove);
3) Le restanti auto vanno parcheggiate nell’area esterna all’isola, il parcheggio non è custodito e il CCRT
declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti alle auto, si raccomanda di non lasciare oggetti
in vista; il transito dei veicoli nella viabilità interna al Forte è consentito solo ed esclusivamente “a
passo d'uomo” e nell’orario che va dalle 8:30 alle 10:00;
4) Per usufruire dei servizi della struttura verrà richiesto un contributo ed una caparra, da versare al
momento dell’arrivo (come orario vedi punto 2);
a. Tariffa base: 3 € per adulto e 1 € per bambino (fino a 10 anni);
b. Per l'utilizzo della casetta è richiesto un contributo minimo di 60 € fino ad un massimo di 20
persone, per ogni persona in più verrà applicata la tariffa base;
c. Caparra: 50 €;
5) La caparra verrà restituita a fine giornata dopo la verifica, da parte del nostro referente, dell'avvenuto
rispetto di tutte le regole elencate in questo foglio;
6) Si raccomanda di portarsi da casa tutti gli strumenti necessari per cucinare con la griglia, non verrà
da noi fornito in luogo alcun utensile;
7) La legna o carbone devono essere portati da casa; non è consentito l'utilizzo di legna o carbone o di
altri materiali eventualmente presenti in loco, che rimangono di esclusiva proprietà del CCRT;
8) I rifiuti prodotti nell’arco della giornata vanno portati a casa o smaltiti al di fuori del Forte; saranno
segnalati alle competenti Autorità tutti i soggetti che si rendano responsabili di abbandono o scarico
di inerti, calcinacci o rifiuti inquinanti o pericolosi in genere;
9) Il Forte va lasciato pulito e in ordine;
10) I bagni sono situati all’esterno dell'isola del Forte, alla fine del ponte a destra.

Il territorio di pertinenza del Forte coincide con l'ingresso dal cancello principale alla fine di Via Bazzera e
comprende l'isolotto, le aree di sosta e parcheggio, il prato con l'area giochi e tutti gli immobili presenti.
L'utilizzo dei giochi presenti nell'area esterna e interna all'isola è libero (campo da pallavolo, scivolo, ecc.). La
sorveglianza dell’uso corretto e in sicurezza di tali giochi da parte dei minori è di esclusiva competenza dei
genitori o dei loro tutori.
In nessuna area del Forte è consentito accendere fuochi. L'unica area destinata a questo scopo è quella delle
griglie messe a disposizione dal CCRT.
La flora e la fauna del Forte è tutelata e va rispettata. Di conseguenza, non sono permesse la caccia e la pesca
ed è vietato l'asporto di piante, fiori e terreno.
Per tutti gli aspetti non trattati in questo regolamento particolare, fa fede e riferimento il Regolamento
Generale dei Parchi e Boschi della Città di Venezia.
L'accettazione controfirmata di questo regolamento in tutti i suoi punti ed aspetti è condizione essenziale ed
esclusiva per la concessione dell'utilizzo dell'area del Forte.
I nostri referenti nel caso verifichino, anche nel corso della stessa giornata, gravi violazioni del regolamento,
si riservano il diritto di allontanare le persone irrispettose e, nei casi più gravi, di far intervenire le competenti
Autorità.

Numero di cellulare del referente di giornata: ________________________

Tessera, lì ________________

Per presa visione e accettazione del regolamento

FIRMA __________________________________

