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Tariffario 2017
Si rende noto il prospetto 1/6/2017 – 31/5/2018 indicante i prezzi relativi a: Pernottamenti –
Riscaldamento (supplemento applicabile solo sul pernottamento) e Consumazioni fondamentali,
ricordando l’obbligo che dette tariffe vengano integralmente applicate a tutti, al fine di
ottenere una omogeneità nei prezzi in tutti i rifugi del CAI conformemente alla categoria di
appartenenza.
Le Sezioni sono libere di fissare le tariffe, per quant’altro non contemplato nell’allegato prospetto
sotto la propria responsabilità, con l’invito a mantenere gli importi entro i valori compatibili con le
finalità del Sodalizio.
Tutte le prestazioni e consumazioni extra tariffario saranno redatte su apposita tabella esposta
accanto al tariffario ufficiale, controfirmato dal Presidente della sezione e dal Gestore
Qualora le Sezioni volessero attuare il trattamento di “mezza pensione” (cena, pernottamento, prima
colazione) il prezzo per i soci deve corrispondere ad un importo non inferiore alla differenza del
pernottamento soci e non soci.
I soci giovani (inferiori ai diciotto anni) avranno una ulteriore riduzione del 50% sulla quota del
pernottamento.
Si rammenta che i prezzi indicati per il pernottamento sono i massimi consentiti.
Qualora la sezione applicasse per i non soci tariffe inferiori, essa deve comunque garantire lo sconto
effettivo del 50% ai soci.
In caso di prenotazione è data facoltà al gestore di chiedere una caparra, comunque non superiore al
20% dell’importo di spesa previsto.
E’ fatto obbligo di redigere il suddetto Tariffario sullo stampato CAI (scaricabile dal sito
internet del CAI : www.cai.it) che riporta sul frontespizio la seguente dicitura:
Club Alpino Italiano – Sezione di…
In un distinto specchietto devono essere elencate le tariffe imposte dalla Commissione Centrale
(tabella in questa pagina).
In calce al predetto:
Il Presidente della Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine
(f.to Samuele Manzotti)
In calce allo stampato deve essere apposto il timbro e la firma del Presidente della Sezione.
Le Sezioni, nelle persone del Presidente e degli Ispettori, devono responsabilmente collaborare con
i Gestori/Custodi, affinché sia garantito agli ospiti, Soci e non Soci, il rispetto del Regolamento
Generale Rifugi.
N.B. Ricordiamo che il Tariffario e il Regolamento devono essere obbligatoriamente esposti in
posizione da permettere l’immediata consultazione da parte dei fruitori del rifugio.
Al riguardo si notifica che in caso di inosservanza la Commissione Centrale disporrà la sospensione
del contributo per la manutenzione, con la pubblicazione sulla stampa sociale dell’elenco delle
Sezioni che non hanno adempiuto alle disposizioni regolamentari.
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Nel presente Tariffario viene ribadita l’obbligatorietà del “sacco lenzuolo personale”.
Analogamente a quanto vien fatto dagli altri Club Alpini Europei, il CAI è ormai da tempo
impegnato su questa operazione che, oltre a contribuire al miglioramento delle condizioni igieniche
del singolo, favorisce il risparmio delle risorse idriche ed energetiche impegnate nelle operazioni di
lavaggio con conseguente sostanziale diminuzione della dispersione nell’ambiente dei detersivi. Un
ulteriore contributo a rendere la montagna più pulita. Nella parte del Tariffario a cura delle Sezioni
dovranno essere inserite le voci: “sacco lenzuolo di cotone” e “sacco lenzuolo monouso”. Il
Gestore/Custode avrà cura di tenerne l’assortimento.
Si ricorda infine che nel periodo invernale (1/12-30/4) è applicabile, per i non soci, un aumento del
30% della quota riscaldamento.

Il Presidente della Commissione Centrale Rifugi e Opere Alpine
(f.to Samuele Manzotti)

Capanna
Regina
Margherita
Soci Non Soci Soci Non Soci Soci Non Soci Soci Non Soci Soci Non Soci
Cat. A/B

Pernottamento
Posto letto con
materasso e
coperte
Posto letto con
materasso e
coperte in
cameretta fino a
4 posti
Posto
emergenza

Cat. C

Cat. D

Cat. E

10,00

20,00

10,00

20,00

11,00

22,00

13,00

26,00

12,00

24,00

12,00

24,00

13,00

26,00

15,00

30,00

3,00

6,00

3,00

6,00

4,00

8,00

15,00

30,00

Consumazioni
The (1/3 litro)

2,00

2,50

2,00

2,50

2,00

2,50

2,00

3,00

2,50

3,50

The (1 litro)
Minestrone o
pasta asciutta
Acqua minerale
0,5 l.
Acqua minerale
1,5 l.

4,00

5,00

4,00

5,00

4,00

5,00

4,00

5,00

4,50

5,50

6,00

7,50

6,00

7,50

6,00

7,50

6,50

8,00

7,00

8,50

1,50

1,80

1,80

2,00

1,80

2,00

2,10

2,30

2,50

3,00

2,30

2,80

2,80

3,30

2,80

3,30

3,30

3,80

3,80

4,50

Mezza Pensione
Pernottamento
5,00
soci giovani

+ 10,00

+ 10,00
5,00

+ 11,00
5,50

+13,00
6,50

+15,00
7,50
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Chiarimenti. Gli importi sopra indicati sono quelli massimi applicabili. Le Sezioni sono invitate a
sensibilizzare i gestori dei rifugi affinchè venga fornito un servizio di ristorazione semplice e
genuina. I non Soci che intendono usufruire dei servizi mensa del rifugio, consumando solamente
cibi propri sono tenuti al pagamento di una quota (sino a max, di Euro 3,00), a discrezione della
Sezione proprietaria o affidataria del rifugio, quale contributo per il servizio di riassetto e
smaltimento rifiuti. Per questo servizio non deve essere richiesto ai soci alcun contributo.
Per il pernottamento è d’obbligo l’uso del sacco-lenzuolo personale in tutti i rifugi senza
alcuna eccezione. Le Sezioni devono curare che questo accessorio, determinante per le
condizioni igieniche delle nostre strutture, sia sempre disponibile per gli ospiti che ne siano
sprovvisti.
Il posto di emergenza deve essere utilizzato solo e quando i posti letto ufficiali sono stati tutti
occupati.

•

•

Altre osservazioni. Eventuali reclami devono essere indirizzati alla Sezione titolare/responsabile
del rifugio.
Tutte le Sezioni devono consegnare ai propri gestori il Tariffario con indicato l’anno in corso
completato delle tariffe espresse in Euro. La Sezione che sarà ritenuta inosservante sarà penalizzata
con l’immediata sospensione di eventuali contributi per la manutenzione. Le richieste di stampati
relativi al nuovo Tariffario devono essere indirizzate a questa Commissione o in alternativa alle
Commissioni Zonali.
Si rammenta che nei rifugi Capanna Regina Margherita, G. Gnifetti e Marco e Rosa deve essere
versata una quota supplementare sul pernottamento di Euro 3,00 quale contributo alle spese di
trasporto a valle dei reflui.

