
 

 
 
 
 

 
 

 

Club Alpino Italiano 

 

REGOLAMENTO 

 

INDIRIZZO 

SEDE 

Sezione monte Lussari CAPANNA VIA DEGLI ALPINI , 1 

TARVISIO BRUNNER 33018 TARVISO 

 

 1 

L’ex RIFUGIO BRUNNER  è stato ristrutturato con la mano d’opera messa a disposizione dal Corpo Forestale Dello Stato 

che ne è proprietario e con i fondi stanziati dal Club Alpino Italiano. Questa struttura è stata data con diritto d’uso alla 

Sezione Cai M.te Lussari di Tarvisio e per le sue caratteristiche particolari non è più considerato rifugio ma bensi 

“capanna”  e chi verrà ospitato dovrà attenersi al seguente regolamento: 

1) Ne potranno usufruire solo gli individui regolarmente  iscritti all’anno ricorrente  al Club Alpino Italiano esibendo 

la relativa tessera e dando notifica della sezione di appartenenza  che a sua volta dovrà esserne informata e ne 

garantirà il corretto uso; 

2) Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente superare l’intera capacità ricettiva della 

Capanna (10 POSTI) e possono considerarsi valide solo se accettate. Avranno diritto di precedenza i soci 

appartenenti alla Sezione Cai M.te Lussari  che ne potrà usufruire soprattutto per le proprie attività e eventuali 

corsi; 

3) Si rammenta che ogni qual volta si presenti la necessità di un riparo di emergenza di escursionisti o alpinisti di 

passaggio, motivata da condizioni tali da impedire il prosieguo dell’ascensione o il ritorno a valle, gli occupanti sono 

tenuti a garantire adeguata assistenza facendo conto sullo spirito di adattamento; 

4) Chi entra in tale struttura ricordi che è ospite del Club Alpino Italiano, sappia dunque comportarsi come tale. 

L’ospite deve rispettare eventuali divieti indicati in speciali avvisi esposti, resta comunque vietato: 

-  l’accesso ai locali di riposo calzando scarpe pesanti (ci sono a disposizione pantofole)  

- utilizzare sistemi di illuminazione candele e fornelli a fiamma libera visto che la struttura è dotata di un 

impianto di illuminazione; 

- fumare all’interno della struttura; 

- è d’ obbligo: 

-  utilizzare il sacco lenzuolo eventualmente il sacco a pelo; 

- portare i rifiuti a valle; 

 

5) non si possono introdurre animali nella zona notte. 
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Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all’immobile, all’arredo od alle attrezzature, oltre che a prendere 

immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per impedirne l’aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso ai 

Custodi, e alla Sezione di appartenenza, nonché a provvedere al risarcimento del danno. 

6) La Sezione ha provveduto a nominare due responsabili  i quali sono tenuti a vigilare sulla conservazione 

dell’immobile e aree adiacenti, assegnando agli stessi il compito di fa rispettare il presente regolamento,  

7) Le prenotazioni dovranno avere una preavviso di almeno 15 giorni e saranno gestite dai due responsabili  

tramite l’indirizzo di posta elettronica della sezione C.A.I. Tarvisio   www.caitarvisio.it 

8) A copertura delle spese di illuminazione , acquisto prodotti per la pulizia e materiali per manutenzione della 

struttura,si si dovrà versare una quota procapite vedi scheda prenotazione; 

9) Si dispone che la Capanna nel periodo invernale dal 01 Novembre al 30 Aprile, non verranno prese prenotazioni, 

salvo eventuali derogne rilasciate dai responsabili della struttura, onde evitare incidenti che si potrebbero 

verificare lungo il sentiero, causati da eventuali valanghe o slavine che potrebbero staccarsi.   

10)  l’osservanza ed il rispetto del presente Regolamento sono affidati all’etica alpinistica ed agli ideali tradizionali 

del Club alpino Italiano. Ogni violazione alle norme e procedure contenute nel presente documento sarà 

perseguito ai sensi dell’art. 27 del Regolamento generale del Club alpino italiano. 
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