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Baita Sociale M. Baschieri “Baitone” 
Istruzioni per il responsabile del gruppo in autogestione 

 
 

APERTURA 

1. Appena si entra nella baita, leggere attentamente le istruzioni relative alle manovre di apertura 
e chiusura acqua (solo inverno). 

2. Aprire la valvola della bombola del gas che si trova all’interno del ripostiglio, la cui chiave è 
appesa sulla porta all’interno del locale cucina. 

3. Utilizzare le luci alimentate dai pannelli solari, il cui interruttore generale è situato nei pressi del 
gruppo batterie a sinistra del camino. Le Lampade portatili di emergenza (a batteria e gas) 
situate sulla credenza nel salone, vanno utilizzate solo nel caso venga a mancare l’energia 
elettrica. 

4. L’anta della porta di entrata al salone, va rimossa togliendo le sbarre di legno e svitando i 
bulloni, facendo attenzione, alla scritta alto e basso, quando è da chiudere. 

5. Le ante delle finestre, vanno fatte scorrere verso destra dopo aver sganciato le catenelle 
all’esterno. 

6. Per aprire la porta del dormitorio far scorrere prima i chiavistelli in alto e in basso e poi utilizzare 
il maniglione antipanico. Per la chiusura, assicurarsi di aver chiuso bene i chiavistelli.    

CHIUSURA 

1. Pulire e lavare tavoli e pavimenti 
2. Le stufe ed il camino se adoperati devono essere puliti 
3. Non lasciare bottiglie vuote, scatole di cartone e portare i rifiuti a valle. 
4. Lasciare una scorta di legno fine e grossa all’interno della baita.  
5. Ripetere tutte le operazioni di apertura in senso contrario  

NB: Per l’impianto dell’acqua attenersi alle istruzioni esposte in loco. 

 

La quota in autogestione è di:  

Quota senza pernottamento  3,50 € persona 

Quota estiva (1/6 ÷ 30/9):    Soci € 10,00, non soci € 12,00 giorno/persona  

Quota invernale (1/10 ÷ 31/5):  Soci € 10,00, non soci € 12,00 giorno/persona più € 20,00 giorno 

per riscaldamento 

E comprende: 

• Pernottamento 

• Uso cucina – gas 

• Uso detersivi e carta igienica 

• Riscaldamento a legna solo d’inverno,  
 

 A garanzia che la baita venga lasciato in ordine, e che non vengano arrecati danni alla 
struttura o a cose, la prenotazione deve essere accompagnata da un deposito cauzionale 
di € 100,00   

          
 
Firma per accettazione ……………………… La Commissione Baitone   

 


