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Baita Sociale M. Baschieri “Baitone” 
Regolamento 

 
 
1.  La Baita Sociale Mario Baschieri - “Baitone” è una baita privata: il Consiglio Direttivo ne 

definisce i programmi ed i modi d’utilizzo. 

 
2. La Baita Sociale è gestita direttamente dalla Commissione Baita Sociale, in collaborazione 

con il C.A.I. Alta Valle Brembana, tramite uno o più incaricati, i quali agiranno in piena 

sintonia con la politica ed orientamento del CAI di Sesto San Giovanni.   

  
3. La frequenza alla Baita Sociale, la cui capienza è di 19 posti letto, è limitata a: 

a. Soci del CAI di Sesto San Giovanni, C.A.I. Alta Valle Brembana e loro famigliari; 

b.  Gruppi organizzati nell’ambito delle attività promosse dalla sezione del CAI di 

Sesto San Giovanni, e C.A.I. Alta Valle Brembana a favore dei propri soci ed alle 

scolaresche; 

c. Gruppi provenienti da altre associazioni od enti, con figura giuridica definita per lo 

svolgimento di programmi preventivamente approvati dalla Commissione Baita 

Sociale; 

d. Ospiti occasionali che necessitano di ospitalità ed assistenza.  

4. La Baita Sociale è aperta tutto l’anno, salvo decisioni del Consiglio Direttivo, su richiesta di 

gruppi di cui al punto 3, con il sistema “GESTIONE SEZIONE” e “AUTOGESTIONE”; 

I. AUTOGESTIONE: In questo sistema si configurano tutti i gruppi, autorizzati dalla 

Commissione Baita Sociale, con un proprio responsabile, e i soci che dimostrino di 

saper gestire la baita; 

II. GESTIONE SEZIONALE: In questo sistema si configurano tutti quei gruppi che 

nell’ambito delle attività sezionali richiedono la presenza di un responsabile della 

sezione per condurre la baita, o di gruppi di cui al punto 3 che richiedono 

ugualmente la presenza di un responsabile della sezione.  

 

5. Allo scopo di definire il calendario dei soggiorni, in entrambi i casi, le richieste devono 

pervenire al responsabile della Commissione Baita Sociale od ad un componente della 

stessa, i quali provvederanno alla consegna della chiave ed a far compilare i relativi 

moduli (dati personali del responsabile del gruppo e le istruzioni per la conduzione della 

baita). Il calendario delle prenotazioni verrà esposto in bacheca. 
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a) In presenza di “GESTIONE SEZIONALE” dovrà essere corrisposto un acconto pari al 

30% delle tariffe in vigore, riferite al numero delle persone partecipanti ed al 

numero dei giorni di soggiorno. 

b) I gruppi che richiedono la presenza di un responsabile della sezione o nei casi in 

cui la commissione valuterà la necessità della presenza di un responsabile della 

sezione, dovranno provvedere al suo rimborso spese, in funzione dell’impegno 

richiesto da concordare in preventiva. 

 

6. La Commissione Baita Sociale provvederà ai rifornimenti e alla manutenzione ordinaria 

che verrà svolta da soci volontari. 

 

7. La Commissione Baita Sociale, attraverso l’incaricato responsabile della gestione 

provvede all’effettuazione dell’inventario delle scorte, alla verifica dello stato della 

struttura, al bilancio economico ed a quant’altro necessario.  

 

8. Le opere di manutenzione straordinaria e di elevato impegno economico e di 

manodopera, vengono definite dal Consiglio Direttivo su segnalazione della Commissione 

Baita Sociale. 

 

9. Gli incaricati dell’apertura della Baita Sociale devono attenersi scrupolosamente alla 

regola di registrare gli ospiti che pernottano in baita 

 

10. Non è consentito l’utilizzo della Baita Sociale per esercitare attività diverse da quelle 

indicate nell’articolo 3. 

 

11. Il Consiglio Direttivo provvederà alla designazione del responsabile di gestione della Baita 

Sociale. 

 

 

Modificato e approvato il: 13/05/2021 Il Consiglio Direttivo 

 


