REGOLAMENTO DEL GEOPARC BLETTERBACH®
Art. 1 – Premesse
All’interno di GEOPARC Bletterbach® l’uomo può vivere l’ambiente montano in maniera sostenibile, senza
danneggiare il delicato equilibrio degli ecosistemi e interagendo positivamente nella conservazione dei
paesaggi e delle bellezze naturali. I visitatori possono contribuire attivamente alla tutela del Parco
utilizzando il buonsenso e il rispetto delle regole.
Art. 2 – Sicurezza
In montagna si distinguono pericoli oggettivi e pericoli soggettivi.
I pericoli oggettivi sono quelli legati alle caratteristiche fisiche - morfologiche della montagna e al meteo
(fenomeni naturali).
Frane, distacco di materiale dall’alto, terreno scivoloso, piene improvvise dei corsi d’acqua, nebbia,
valanghe, freddo, vento a raffiche e temporali sono i principali eventi che possono risultare pericolosi.
Fondamentale è la prevenzione di queste situazioni: consultare i bollettini valanghe e nivo-meteorologici,
saper interpretare le mappe escursionistiche, utilizzare calzature e abbigliamento adeguato, utilizzare gli
adeguati dispositivi di sicurezza, seguire i sentieri e i percorsi segnalati, non sostare in zone pericolose.
Fare attenzione a non movimentare sassi per non mettere in pericolo gli escursionisti più a valle, saper
rinunciare all’escursione.
I pericoli soggettivi sono quelli riconducibili alle condizioni o alle scelte dell’escursionista e possono
eventualmente sorgere per la sua impreparazione tecnica o atletica, per la sua disattenzione, oppure per la
sua incapacità di valutare i pericoli oggettivi.
Tutti i visitatori sono tenuti ad osservare la segnaletica del Parco ed a seguire i percorsi tracciati.
In caso di pericolo i visitatori dovranno seguire le istruzioni fornite dal personale del Parco.
In caso di condizioni meteo avverse, a tutela dell’incolumità dei visitatori, il Parco potrà essere chiuso.
Durante la permanenza all’interno del Parco è obbligatorio l’uso dei caschetti protettivi.
La Direzione del Parco si riserva l’insindacabile diritto di allontanare i visitatori privi dei caschetti
protettivi.

Art. 3 – Rispetto della natura
Ogni elemento naturale ha una propria funzione fondamentale per l’equilibrio dell'ecosistema. Rispetta la
natura godendo di ogni suo elemento nel luogo in cui si trova, senza asportarlo, perché lo possano
apprezzare anche le generazioni future.
L’immondizia dispersa nell’ambiente è molto inquinante e impiega da alcuni mesi alle migliaia di anni per
biodegradarsi. Può essere un pericolo per la fauna ed è esteticamente impattante.

E’ tassativamente vietato:








asportare o danneggiare fiori, piante, funghi e rocce;
abbandonare rifiuti di qualsivoglia genere, compresi i mozziconi di sigaretta;
sversare sostanze che possano inquinare il terreno o le acque;
nutrire, catturare o molestare la fauna selvatica;
introdurre specie vegetali o animali non autoctone;
accendere fuochi.

I trasgressori saranno allontanati dal Parco ad insindacabile giudizio della Direzione.

Art. 4 – Ingresso al Parco
L’accesso al Parco è consentito unicamente ai visitatori muniti di regolare biglietto.
Il titolo di accesso dovrà essere custodito per tutta la durata della permanenza nel Parco.
Le Guide e/o gli Addetti al Parco potranno verificare, in ogni momento, il possesso di un valido titolo di
accesso.
L’ingresso abusivo al Parco configura il reato di “violazione di domicilio” ed i contravventori saranno
immediatamente
allontanati
dal
Parco
e
denunziati
alle
Autorità.
Secondo Codice Penale articolo 614.
E’ vietato accedere al Parco in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di alcool o droghe.
E’ vietato accedere al Parco con veicoli a motore di qualsiasi genere.
I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio.
Sono vietati gli schiamazzi ed i comportamenti molesti. Nel Parco si ascoltano i “suoni della natura”.
E’ vietato introdurre nel Parco sostanze pericolose, infiammabili o esplosive.
Non abbandonare zaini, borse o effetti personali incustoditi. Il personale del Parco si riserverà il diritto di
rimuoverli.

Art. 5 – Norme finali
La mancata osservanza dei precetti di cui al presente Regolamento comporta l’immediato allontanamento
dal Parco.
L’Istituzione Comunale GEOPARC Bletterbach ® si riserva il diritto di introdurre ulteriori deroghe o
limitazioni alle norme del presente Regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela
dell’ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.
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