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REGOLAMENTO INTERNO 

 

1. INTRODUZIONE 

1.1. Il “SOGGIORNO ALPINO SAN FILIPPO NERI” è proprietà dell’ente ecclesiastico 

“CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO DI SAN FILIPPO NERI DI VERONA” 

civilmente riconosciuto con Regio Decreto del 9 dicembre 1937, registrato presso la Corte dei 

Conti il 14-9-1938 al n° 394, inserito nel pubblico registro delle persone giuridiche presso la 

Prefettura di Verona – Ufficio Territoriale del Governo al n° 142/428. 

1.2. È una struttura data in autogestione a gruppi che condividono un percorso di fede e di 

spiritualità cristiana per un turismo sociale, ospitale e religioso. Inoltre accoglie gruppi di enti 

No-Profit che coltivano gli ideali educativi e culturali condivisi dalla Congregazione stessa. 

 

 

2. NORME GENERALI 

2.1. Sono ammessi all’interno del complesso le seguenti categorie di gruppi: parrocchiali, Onlus e 

No-Profit. 

2.2. Il gruppo dovrà mantenere per tutta la durata del soggiorno un comportamento ed un 

abbigliamento consoni e coerenti alla funzione sociale e religiosa della struttura, rispettare gli 

orari e ogni altra disposizione che la Direzione potrà emanare. 

2.3. Il gruppo, entrando in questo complesso, dichiara implicitamente di accettarne le finalità e di 

adeguarsi alle norme indicate dal Regolamento, per un buon andamento della convivenza di 

tutti. 

2.4. La prenotazione, concordata a mezzo e-mail avviene mediante il versamento di una caparra a 

titolo di reciproco impegno di € 1.000,00 a settimana. La caparra per sua natura non verrà 

rimborsata in caso di disdetta. 

2.5. Il gruppo, all’arrivo, presenterà un documento di riconoscimento valido e l’elenco dei 

partecipanti (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) di cui sarà trattenuta copia 

dalla Direzione. La permanenza del gruppo non potrà superare il periodo massimo stabilito 

dalle leggi regionali in materia. 

2.6. Sono ammessi nella struttura animali solo se accompagnati al guinzaglio e con la museruola 

solo al piano terra. Non sono ammessi animali ai piani riservati alle camere da letto per 

questioni igienico-sanitarie. 
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3. NORME DI COMPORTAMENTO 

3.1. Il gruppo è pregato di usare il massimo rispetto per il decoro della Casa e per la conservazione 

degli arredi e degli oggetti messi a disposizione. La Direzione può rivalersi di eventuali danni 

e guasti, particolarmente all’arredamento della camera, e per l’asportazione di oggetti. 

3.2. La Direzione non risponde dei valori lasciati incustoditi nelle camere o in altri ambienti della 

Casa. 

3.3. L’uso della TV è consentito nella sala comune appositamente attrezzata. Non è consentito 

l’utilizzo della sala multimediale. 

3.4. Nelle camere è vietato: fumare, usare fornelli, stufe, bollitori, ferri da stiro, introdurre cibi e 

vettovaglie in genere. 

3.5. Il parcheggio delle auto e dei pullman dei clienti è consentito negli appositi spazi ed è 

gratuito. 

3.6. Quando si esce è obbligatorio depositare le chiavi della camera. 

3.7. Il gruppo è tenuto ad osservare tutte le norme igienico-sanitarie previste dalla legge 

universale, dalla Provincia Autonoma di Trento e le norme dettate da eventuali emergenze 

sanitarie. La direzione del soggiorno declina ogni responsabilità. 

3.8. La quota giornaliera non è frazionabile. 

3.9. Le pulizie della casa sono a carico del gruppo. La casa declina ogni inadempienza. 

3.10. È vietato l’utilizzo dell’ascensore ai gruppi. 

3.11. Gli spazi esterni alla casa: parcheggi, campo da calcio e campo da tennis sono usufruibili 

liberamente nel rispetto delle normative vigenti per la salvaguardia della fauna e della flora 

autoctona. 

 

La Direzione della casa 

 


