Patriziato di S. Antonino
Ordinanza patriziale per la Capanna di Neveggio.

S. Antonino, 19 gennaio 2016

L’Ufficio patriziale, richiamati gli art. 43 RP e art. 93 LOP emana la seguente ordinanza valida per il
periodo 2016:
La capanna di Neveggio di proprietà del Patriziato di S. Antonino è messa a disposizione come segue:
-

-

Apertura da sabato 23 aprile a sabato 05 novembre 2016, durante i fine settimana o su richiesta.
L’autorizzazione al di fuori del suddetto periodo, su domanda scritta, verrà rilasciata dall’ufficio
patriziale di volta in volta a dipendenza delle condizioni climatiche.
Durante questi periodi è a disposizione un responsabile designato dall’Ufficio patriziale.
C’è anche la possibilità di cucinare individualmente.
Non ci sono bibite a disposizione, i gruppi devono ordinarle in anticipo.
Per i pagamenti dei soggiorni vedi tariffe a parte.
Utilizzo cucina, servizi, acqua, luce, stufa, ecc. fr. 7.— giornalieri per persona (senza pernottamento).
È possibile usufruire della Capanna, nel periodo summenzionato, anche durante la settimana o in
assenza del responsabile, in tal caso bisogna rivolgersi direttamente all’Amministrazione patriziale
per il ritiro della chiave, il pagamento e la firma di una convenzione. È obbligatorio iscrivere tutte le
presenze e le visite sul quaderno che si trova in cucina.
Le tasse di soggiorno devono essere versate il nostro conto corrente postale. Polizza che vi sarà
consegnata direttamente dal responsabile.
Non si può portare animali dentro la Capanna.

Per gruppi superiori a dieci persone (scolaresche, esploratori, ecc.) bisogna rivolgersi direttamente
all’Amministrazione patriziale per l’organizzazione del soggiorno.
L’immobile è provvisto di cucina a gas, acqua calda per lavare le stoviglie ecc, refrigerante a gas, stufa a
legna, luce elettrica, tre servizi ed acqua potabile. Non ci sono docce.
Sono disponibili 30 posti letto a castello ed è obbligatorio l’uso dei sacchi a pelo o lenzuola.
Altitudine Msm. 932.
Carta CNS 1:25000 foglio nro. 1313 Bellinzona.
Prenotazione presso i Sig.i Stornetta Annamaria e Gianni (tel nr. 091 857 42 73) o Stornetta Mirco
(tel. Nr. 091 858 14 93) a S. Antonino.
Via d’accesso da S. Antonino h.1.40. Da Isone Cima di Dentro h. 0.20. Da Pianturino h.0.40.
L’Ufficio patriziale si riserva di chiudere la Capanna, modificare o annullare la presente ordinanza in qualsiasi
momento e per qualsiasi motivo.
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