Bosco delle Viole – Mansuè (TV)
REGOLAMENTO
Il Bosco delle Viole, la casa colonica, il fabbricato rustico antistante e le relative pertinenze sono
PROPRIETÀ PRIVATA.
È VIETATO L’ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE.
Chiunque acceda è tenuto al rispetto delle persone e dell’ambiente. Tutti hanno l’obbligo e la
responsabilità di preservare e tutelare la pace, la serenità, l’integrità e la pulizia del bosco.
Chiunque acceda deve prestare estrema attenzione all’ambiente circostante e deve vestire un
abbigliamento adeguato.
Nel caso di condizioni atmosferiche avverse e/o di forte vento l’accesso è SEMPRE VIETATO.
È, inoltre, vietato:
- eradicare piante, raccogliere fiori, frutti, foglie o altri parti vegetali senza espressa
autorizzazione;
- danneggiare la vegetazione di ogni tipo, arbustiva, arborea ed erbacea;
- danneggiare o disturbare la fauna e l’avifauna;
- allontanarsi dai sentieri e addentrarsi nella boscaglia;
- percorre i sentieri con mezzi motorizzati, in bicicletta o a cavallo;
- abbandonare rifiuti;
- accendere fuochi di qualsiasi tipo;
- condurvi cani;
- avvicinarsi all’apiario.
IMPORTANTE
L’accesso comporta i rischi collegati allo stato degli immobili e alle caratteristiche delle aree
naturali, rurali e boschive.
Chiunque acceda dichiara di essere consapevole dello stato degli immobili presenti e delle
caratteristiche del luogo tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, la presenza di
alberi, arbusti, rami sospesi, sentieri sterrati, fossi, buche, avvallamenti, ostacoli, fauna domestica,
fauna selvatica, insetti, arnie con api, e si assume ogni e qualsiasi responsabilità per ogni tipo di
danno che possa derivargli, causare a terzi, derivare a/essere causato da minori, inabili o interdetti a
lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia, impegnandosi in tutti i casi a manlevare i
proprietari del fondo e degli immobili, gli affittuari, i gestori dell’area, gli organizzatori, i
dipendenti, i collaboratori di tutte le attività e gli eventi ivi svolti.
Vi preghiamo di segnalarci tempestivamente qualsiasi problema o situazione che ritenete pericolosa.

