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REGOLAMENTO BIVACCO “COSIMO ZAPPELLI” 

(Plan de l’arolla) 
 
 
Art. 1 – definizione Bivacco fisso 

 
1. Il bivacco fisso: 

a. è un manufatto tecnico di modeste dimensioni con capienza normalmente non 
inferiore a 6 posti e non superiore ai 12 posti, finalizzato alle pratiche 
alpinistiche, scialpinistiche ed escursionistiche e della montagna in generale 
escluso ricovero per cacciatori, generalmente ubicato nelle zone più elevate delle 
catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime agli 
attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota e per escursionismo; 

b. è dotato di servizi minimi utili al ricovero di emergenza; 

c. ha vincolo di non redditività; 

d. è aperto in permanenza; 

e. espone il divieto di introduzione di animali; 

f. è mantenuto in ordine e pulito dai medesimi frequentatori. 
 
 
Art. 2 – Durata del soggiorno 

 
1. Il bivacco NON deve essere utilizzato per più di UNA SOLA NOTTE salvo che vi 

siano condizioni atmosferiche particolarmente difficili per cui sia necessario 
rimanere nel bivacco per un periodo maggiore. Il bivacco deve essere utilizzato 
UNICAMENTE quale punto di ristoro/soccorso lungo l’alta via.  

2. NON è ammessa, e quindi vietata, alcuna permanenza a scopo di vacanza ed 
occupazione del fabbricato quale punto di soggiorno prolungato. 

 
 
Art. 3 - Raccomandazioni e obblighi 

 
1. L’ospite: 

a. deposita il materiale sci-alpinistico/escursionistico all’esterno e colloca il materiale 
d’uso corrente negli appositi spazi senza ingombrare il locale stesso; 

b. non calza gli scarponi durante la permanenza all’interno dei locali togliendoli 
all’ingresso dello stesso; 

c. osserva le disposizioni di sicurezza e le regole di comportamento impartite dal 
gestore indicate in apposito cartello; 

d. rispetta il riposo altrui, mantenendo un comportamento corretto, attenendosi al 
rispetto reciproco tra i frequentatori; 

e. mantiene il silenzio durante gli arrivi e le partenze notturne; 

f. utilizza obbligatoriamente il sacco-lenzuolo; 



g. piega e ripone le coperte; 

h. alla partenza, lascia le camere in ordine, pulite e decorose; 

i. porta con sé i rifiuti e non abbandona nulla né all’interno né all’esterno del bivacco; 

j. non accende fuochi sia liberi che controllati all’esterno della struttura; 

k. utilizza la risorsa idrica in maniera rispettosa e facendola bollire per uso alimentare; 

l. avvisa il gestore di qualsiasi problematica inerente il bivacco. 
 
 
Art. 4 - Divieti 

 
1. Nel rifugio è vietato: 

a. fumare; 

b. consumare pasti e bevande fuori dagli spazi dedicati; 

c. accendere fornellini o fiamme libere (comprese candele o similari) fuori dagli 
eventuali locali appositamente predisposti; 

d. asciugare abiti e materiale di fronte ad apparecchi di riscaldamento; 

e. appropriarsi del materiale a disposizione; 

f. utilizzare apparecchiature sonore con altoparlanti; 

g. abbandonare rifiuti all'interno o all'esterno; 

h. introdurre animali. 
 
 
Art. 5 - Reclami e Responsabilità 

 
a. Eventuali osservazioni o reclami possono essere indirizzati 
all’amministrazione comunale di La Salle (tel. 0165/861908) oppure email 
info@comune.lasalle.ao.it 

1. Il gestore non è responsabile di furti e smarrimenti all'interno del rifugio o nelle 
immediate vicinanze. 

 
 
Art. 6 – Sanzioni 

 
1. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato nei vari articoli è soggetto 

all’erogazione di sanzione pari a 100 euro a persona. La sanzione può essere 
commisurata dagli agenti del Corpo Forestale Valdostano e dagli agenti di polizia di 
qualunque ordine e grado.  

2. Eventuali irregolarità possono essere segnalate agli agenti di cui sopra.  
 
 


