Regolamento per l’utilizzo degli spazi
L’organizzatore si impegna a:
- Organizzare e gestire in proprio l’iniziativa nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento allegato,
assumendosene tutte le responsabilità, e a rispettare tutte le normative in materia di sicurezza e sanitarie.
- Acquisire direttamente e a proprio nome tutte le autorizzazioni, permessi, nullaosta eventualmente dovuti per
legge prima dell’inizio dell’attività. In caso di somministrazione di cibi e bevande per eventi aperti alla
partecipazione libera del pubblico, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 852/2004 è necessario
richiedere la SCIA al Comune di Dueville (per l’area circostante l’edificio) o al Comune di Villaverla (per l’area vicino
al laghetto) attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.
- Pagare la tariffa dovuta alla Cooperativa Ecotopia, che opera su incarico di Viacqua.
- Prevedere idoneo servizio di pronto soccorso, quando previsto dalle norme vigenti.
- Lasciare i luoghi interni ed esterni in ottimo stato di pulizia e ordine, provvedendovi in proprio.
Viacqua si rivarrà economicamente sull’organizzatore in caso di danni alle strutture, ai materiali o all’ecosistema rilevati
al termine della manifestazione.
L’organizzatore assume su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, anche ai fini della sicurezza, per eventuali danni,
incidenti, furti, ecc. imputabili all’iniziativa che possano derivare a persone a cose e agli spazi assegnati nel corso dello
svolgimento dell’iniziativa, sollevando il gestore dell’area da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dello
spazio stesso. Per ulteriori informazioni: Cooperativa Ecotopia, tel 0445641606, mail: info@risorgivedelbacchiglione.it.
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.
La Provincia di Vicenza ha affidato la gestione dell’area a Viacqua che, grazie alla collaborazione di altri soggetti, ne
garantisce la fruizione, la manutenzione e lo sviluppo.
La fruizione autogestita è possibile
➔ solo nell’area aperta al pubblico (area A nella mappa); nelle altre zone, la fruizione è consentita solo con la guida
di operatori autorizzati da Viacqua.
➔ solo per eventi privati, riservati a soci/aderenti/invitati, a cancelli chiusi. Gli eventi pubblici (cancelli aperti ed
inviti aperti a tutta la cittadinanza) sono possibili solo se gli eventi sono promossi/patrocinati/sponsorizzati dalla
Provincia di Vicenza, dai Comuni di Dueville, Villaverla e Caldogno, da Viacqua, dai soggetti partecipanti alla
gestione dell’area (’Associazione Bacino di Pesca zona B, Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Veneto
Agricoltura) e dalla cooperativa Ecotopia.
Per ciascuna richiesta di utilizzo Viacqua valuta la coerenza dell’attività proposta rispetto alle finalità e agli obiettivi di
sviluppo dell’area e l’impatto dell’attività sull’ecosistema.
Ogni attività autorizzata dovrà comunque attenersi alle regole indicate di seguito.
➔ Durante le attività nell’area è necessario rispettare l’ecosistema e tutte le sue componenti: suolo, acqua, aria,
vegetazione, microfauna e macrofauna.
Non è consentito danneggiare volontariamente, rimuovere o raccogliere vegetali, funghi o parti di essi;
disturbare, catturare, allontanare o uccidere volontariamente animali, anche invertebrati, distruggere o
danneggiare nidi o le strutture su cui sono collocati; introdurre/rilasciare specie animali o vegetali; modificare la
morfologia del terreno.
➔ I rifiuti prodotti durante le attività autogestite dovranno essere asportati in autonomia. Non è consentito
abbandonare rifiuti a terra o nell’acqua.
➔ Va evitata ogni emissione sonora o luminosa che possa arrecare disturbo alla fauna presente (musica
amplificata, schiamazzi, ecc)
Non è consentito 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.
➔ I cani possono accedere solo alla zona ricreativa ed esclusivamente al guinzaglio.
➔ Si raccomanda di muoversi responsabilmente in prossimità dell’acqua.
Viacqua si rivarrà economicamente sull'organizzatore in caso di danni alla struttura o all'ecosistema dell'area.
Per informazioni o per richiedere visite guidate o attività di educazione ambientale:
tel. 0445 641606 info@risorgivedelbacchiglione.it
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