Richiesta di utilizzo dei capanni
per fotografia e birdwatching
Il sig. _____________________________________

CF_______________________________________

cellulare __________________________________

mail ______________________________________

chiede di essere autorizzato ad accedere all’area delle Risorgive del Bacchiglione il giorno
_______________________ e ad utilizzare il capanno (barrare la scelta)
⃞ capanno Centrale - 6 posti
⃞ capanno Martino - 1 posto
⃞ capanno Pettirosso - 1 posto
⃞ capanno Porciglione - 2 posti
Tariffe: ingresso giornaliero 25 euro. Per permanenze inferiori alla giornata intera la tariffa
può essere ridotta.
L’autorizzazione sarà trasmessa via sms, whatsApp o mail dai gestori dell’area.
In caso di autorizzazione il richiedente si impegna a corrispondere la tariffa indicata dal
gestore in fase di prenotazione.
Il richiedente dichiara di conoscere e accettare il regolamento allegato.
Il richiedente solleva i gestori dell’area da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta per
eventuali danni, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese che
dovessero derivargli a seguito della permanenza nell’area, anche in conseguenza del
proprio o altrui comportamento.
Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa e di dare il consenso al
trattamento da parte di Viacqua dei dati personali per la prenotazione, organizzazione e
realizzazione dell’attività presso l’area delle Risorgive del Bacchiglione.
Data _________________

Firma ____________________________________

Proponiamo anche corsi di fotografia naturalistica. Scopri il programma e le tariffe su
www.risorgivedelbacchiglione.it.

Regolamento per l’utilizzo dei capanni fotografici
1. L’accesso ai capanni è possibile solo su prenotazione.
2. Il calendario di apertura stagionale dei capanni, così come eventuali giorni di chiusura per festività, per
eventi e/o manifestazioni concomitanti è a discrezione dei gestori dell’area.
3. L’ingresso ai capanni è consentito di norma tutti i giorni, ad esclusione delle domeniche in cui l’area è
aperta al pubblico.
4. La tariffa per l’utilizzo dei capanni è da intendersi per l’ingresso all’area, è finalizzata a coprire i costi di
gestione ed è considerata valida nell’arco temporale che va dall’alba al tramonto.
È vietato
➔ inoltrarsi nella zona a sud del capanno Picchio, delimitata sulla riva destra del laghetto dallo sbarramento
di pali in legno e corda, ad eccezione del percorso più breve per raggiungere eventualmente il capanno
Beccaccino
➔ superare gli sbarramenti in pali e corda posti in corrispondenza delle passerelle in ferro e delle briglie in
cemento
➔ sostituire o inserire arbitrariamente posatoi.
È consentito, previo accordo con i gestori dell’area
➔ l’utilizzo all’interno della zona aperta al transito (delimitata dalle corde) anche di capanni portatili.
➔ spostarsi in tutti e tre i capanni dell’area, in assenza di altri fotografi.
➔ la pasturazione con modiche quantità di alimenti, esclusivamente con quanto fornito dall’organizzazione
e conservato negli appositi contenitori posti all’interno del capanno Picchio.
➔ Il mancato rispetto delle norme illustrate potrà essere sanzionato con il mancato accesso futuro all’uso
delle strutture dell’area.
➔ I gestori si riservano il diritto di sospendere in qualunque momento e senza preavviso l’accesso ai
capanni qualora per cause atmosferiche o per fattori ambientali non prevedibili non vi fossero le
necessarie condizioni di sicurezza per il soggiorno di persone nelle strutture.

Poiché entri in un'area protetta, ti chiediamo di rispettare alcune regole
➔ Rispetta l’ecosistema e tutte le sue componenti: suolo, acqua, aria, vegetazione,
microfauna e macrofauna.
Non danneggiare volontariamente, rimuovere o raccogliere vegetali, funghi o parti di essi; non disturbare,
catturare, allontanare o uccidere volontariamente animali, anche invertebrati, distruggere o danneggiare
nidi o le strutture su cui sono collocati; non introdurre/rilasciare specie animali o vegetali; modificare la
morfologia del terreno.
➔ Non abbandonare rifiuti a terra o nell’acqua.
➔ Evita rumori o luci che possano arrecare disturbo alla fauna presente (musica amplificata, schiamazzi,
ecc). Non accedere, transitare e sostare con mezzi a motore, accendere fuochi, far decollare o atterrare
velivoli o permettere che velivoli, inclusi i droni, sorvolino l’area a bassa quota.
➔ Tieni il tuo cane al guinzaglio.
➔ Muoviti responsabilmente in prossimità dell’acqua.
L’area delle Risorgive del Bacchiglione è un’area naturalistica di pregio e la sua fruizione è finalizzata a
promuovere una maggiore consapevolezza del valore di ambienti indisturbati e adibiti alla conservazione
della biodiversità.
L’area fa parte della rete Natura 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea per
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o
rari a livello comunitario.
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