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REGOLAMENTO RIFUGIO CORTE BUE’  
 

ASSOCIAZIONE 
“GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE” 

“CIRCOLO CULTURALE A.R.C.I. NUOVA ASSOCIAZIONE” 

Art. 1 - Motivazioni dell'opera  
Il Rifugio in oggetto localizzato presso l’Alpe di Corte Buè, in Comune di San 
Bernardino Verbano, risponde alle finalità di cui all’art.2 dell’Atto costitutivo: 
“L’Associazione si propone di contribuire alla salvaguardia del patrimonio 
ambientale – storico – culturale – artistico della Val Grande e della montagna in 
generale; di propagandare un sano utilizzo del tempo libero come uno dei mezzi per 
realizzare quei valori di socialità e solidarietà umana tipici della ‘civiltà montanara’, 
secondo quanto dettagliatamente indicato nello Statuto che definisce e determina ogni 
elemento organizzativo dell’Associazione …omissis”, in data 13 dicembre 1994; ed 
alle finalità di cui all’art.1 dello Statuto: “… omissis … Si propone di collaborare con 
gli enti preposti ed organizzazioni varie, per la pratica istituzione del ‘Parco 
Nazionale della Val Grande’, il suo sviluppo e funzionamento nel rispetto delle 
norme. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o 
ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio … omissis … Ai fini della 
realizzazione dell’oggetto di cui sopra l’Associazione potrà compiere ogni operazione 
(sia mobiliare che immobiliare) che fosse ritenuta necessaria od utile all’Organo di 
Amministrazione. … omissis”. 

Art. 2 - Realizzazione dell'opera 
L’edificio acquistato dall’associazione è stato adeguatamente ristrutturato a spese 
della stessa con il contributo gratuito e volontario dei soci. 

Art. 3 - Emblema 
All'esterno della costruzione è esposta la targa con lo stemma ufficiale 

dell’Associazione consistente nel simbolo del Ponte di Velina stilizzato. 

Art. 4 - Assicurazione 
L’Associazione provvede ad assicurare il rifugio con una polizza incendi e 

responsabilità civile. 

Art. 5 - Attrezzatura primo soccorso 
L’Associazione dota il proprio rifugio di una idonea attrezzatura di primo 

soccorso; è fatto obbligo ad ogni socio di segnalare per iscritto, nel libro delle 
presenze, ogni utilizzo di materiale, al fine di una rapida sostituzione dello stesso. 

Art. 6 - Utilizzo del rifugio 

** (articolo integrato, così come in calce al presente regolamento, con deliberazione del 26/04/2005) 

L’uso del rifugio è riservato esclusivamente ai soci in regola con la quota sociale, in 
possesso del tesserino dell’Associazione e della tessera Arci avente applicato il 
bollino a garanzia della copertura assicurativa per l’escursionismo. 
È compito di ogni socio garantire:  
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• il mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del rifugio e delle sue 

pertinenze; 
• lo smaltimento dei rifiuti, riportandoli a valle; 
• il rispetto del presente Regolamento e delle eventuali norme e disposizioni future, 

anche temporanee; 
• l’utilizzo del rifugio con diligenza e cura. 
 

E’, inoltre, severamente vietata l’introduzione, nella struttura e nelle sue 
pertinenze, di armi da caccia. 

Art. 7 - Apertura stagionale del rifugio 
In relazione all'andamento stagionale ed alla situazione del luogo (neve, ghiaccio, 
condizioni meteorologiche particolari, ecc.) il Consiglio di amministrazione fissa il 
periodo di apertura. 
Al fine di facilitare l'individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua 
apertura, il socio utilizzatore ha l'obbligo di esporre dall'alba al tramonto la bandiera 
nazionale. 

Art. 8 - Prenotazioni soggiorni e pernottamenti, ritiro della chiave 
Le prenotazioni per il soggiorno ed il pernottamento possono considerarsi valide 

solo se accettate dal Presidente o dai Consiglieri appositamente incaricati. 
Alla consegna della chiave, il socio utilizzatore dovrà sottoscrivere e firmare il 

modulo allegato in calce al presente regolamento, modulo che potrà essere soggetto a 
migliorie con atto separato del Consiglio d’Amministrazione. 

Art. 9 – Trattamento soci 
Il rifugio è dotato di acqua corrente, luce prodotta da pannelli fotovoltaici, fornello da 
cucina con bombola a gas liquido, brande con materassi e coperte, servizio igienico. 
Al fine di far fronte alle spese di manutenzione e gestione del rifugio, i soci sono 
invitati al versamento di una oblazione minima pari ad € 5,00 al giorno, pro capite, 
(oblazione che potrà essere adeguata ai costi correnti della vita con atto separato del 
Consiglio d’Amministrazione). 
Con l’uso del rifugio è esclusa la fornitura di alimenti e la somministrazione di 
bevande, il cui acquisto ed utilizzo restano a carico dei singoli soci. 

Art. 10 - Comportamento nel rifugio 
Chi entra nel rifugio deve ricordare che è ospite dell’Associazione Gruppo 

Escursionisti Val Grande e che per tanto dovrà mantenere un comportamento civile e 
rispettoso di tutte le persone presenti; a tal fine si richiama lo spirito di solidarietà e 
disponibilità che contraddistinguono i frequentatori assidui della montagna. 
I soci sono tenuti ad un uso corretto del rifugio e delle sue attrezzature ed a 
mantenere e lasciare, la struttura, in ordine, al fine di favorirne un immediato buon 
uso a tutti. 
L'ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d'uso di ambienti od 
attrezzature) indicati da speciali avvisi.  
Resta comunque vietato l'accesso ai locali di riposo calzando scarpe pesanti ed 
utilizzando sistemi di illuminazione a fiamma libera. 
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Art. 11 - Radio ricetrasmittente/sistemi di comunicazione 
Il Consiglio d’Amministrazione può valutare, a sua discrezione, l’opportunità di 
dotare il rifugio di sistemi di comunicazione permessi dalle nuove tecnologie, con 
atto separato del Consiglio d’Amministrazione. 

Art. 12 - Libro delle presenze 
Tutti i soci utilizzatori sono tenuti a firmare il “libro delle presenze”, con 

preghiera di scrivere quotidianamente le notizie utili al miglioramento del “servizio” 
e tutte le informazioni riguardanti: avvistamenti di animali, escursioni effettuate, stato 
dei sentieri, ecc. 

Art. 13 - Conservazione 
La conservazione del rifugio, del suo arredamento e delle attrezzature in dotazione, è 
affidata al comportamento dei soci utilizzatori, al rispetto dello spirito associativo e 
delle regole della civile e corretta convivenza. 

Chi, anche involontariamente, recasse 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 al Presidente nonché a 
provvedere al risarcimento del danno. 

 
Il rispetto del presente Regolamento è affidato al buon senso e all'etica che 

contraddistingue gli ideali e le finalità dell’Associazione.  
 

II presente Regolamento è stato approvato 
dal Consiglio dell’Associazione Gruppo Escursionist i Val Grande, Circolo Culturale 

Arci Nuova Associazione, nella seduta del 24 luglio  2003 alle ore 21.00 presso la 
sede sociale di p.zza Martiri della Val Grande a Ro vegro di San Bernardino Verbano 

(VB).  
 

** Art. 6 - Utilizzo del rifugio (articolo integrato con deliberazione del 26/04/2005)  

Il Consiglio dell’Associazione GRUPPO ESCURSIONISTI VAL GRANDE, discussi 
i punti all’ordine del giorno, a voti unanimi espressi nei modi dovuti delibera: 
1. Di approvare la modifica dell’art. 6 del “Regolamento Rifugio Corte Buè” in 

vigore, prevedendo il discrezionale utilizzo dello stesso per attività educative, di 
studio e promozione del Parco Nazionale (a favore di scuole, associazioni, gruppi, 
accompagnatori escursionistici, ecc.) così come stabilito all’art. 1 dello stesso 
regolamento, redatto nel rispetto dell’atto costitutivo e dello statuto; prevedendo 
inoltre l’utilizzo da parte dei non soci, ma solo in presenza e sotto la 
responsabilità di un socio effettivo responsabile, del Rifugio in parola, previo il 
versamento dell’oblazione di € 5,00 al giorno, di cui all’art. 9, ed il rispetto delle 
norme regolamentari. …Omissis… 

 


