
REGOLAMENTO GRIGLIE 

Riassumiamo alcuni comportamenti da tenere per il rispetto degli altri e dell'ambiente. 
1. Vi verrà assegnata la vostra griglia, comprensivo di tavoli, panche e legna per 

l‘accensione, ricordiamo inoltre che è fondamentale l'implementazione di carbonella. 
2. Ad ogni tavolo si puo' stare in massimo 4 persone 

3. Definire un capogruppo o referente per facilitare le comunicazioni con la direzione 

4. Si prega cortesemente di saldare il conto griglia AL VOSTRO ARRIVO e di liberarla alle 
ore 18. 

5. Si ricorda di differenziare i rifiuti negli appositi contenitori previo il loro inserimento in 
sacchetti che NON sono forniti dalla struttura. 

6. In virtù al rispetto dell'ambiente e a causa dell'enorme mole di spazzatura accumulata, 
è previsto il pagamento di una cauzione anticipata dal referente di €20 / griglia che 
verrà restituita dopo l'effettivo controllo della differenziazione dei rifiuti e della pulizia 
del terreno, ripristinandolo alla condizione originaria. 

7. SI ricorda alla gentile clientela di indossare i braccialetti che vengono consegnati dalla 
direzione nel momento del saldo della griglia. Tale braccialetto testimonia l’avvenuto 
pagamento e fornisce la possibilità di sconto per l’ingresso al lago tramonto. 

8. Mantenere le distanze previste a causa del covid 19 e indossare sempre le mascherine, 
tranne quando si e' seduti al tavolo x mangiare. 

9. Vietata l’introduzione di super alcolici. 
10. VIETATO L’ACCESSO A PERSONE CON SINTOMI (QUALI FEBBRE SUPERIORE A 37,50° O 

SINTOMI INFLUENZALI), O A CHI E'  STATO IN CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL 
VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI.  

11. IN CASO DI PIOGGIA O TEMPORALI VIETATO ACCEDERE ALLE STRUTTURE MA OBBLIGO 
DI ANDARE PRESSO I PROPRI AUTOMEZZI (CAUSA RISCHIO DI ASSEMBRAMENTI 
ALL'INTERNO) 

12. Quanto dichiarato  afferisce alla responsabilità individuale dei clienti. 

 

Mi assumo la responsabilità di far rispettare le regole sopra descritte a tutte le persone sotto elencate: 
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GRIGLIA       REFERENTE    NUMERO TELEFONO: 
 
NR. PERSONE    CAPARRA    FIRMA PRESA VISIONE 
 
 


