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RIFUGIO “Massimo Copponi”
Santa Maria la Serra, Roiate
Il rifugio montano sito in località Santa Maria la Serra, di proprietà del Comune di Roiate, già dato
in uso e gestione al “Comitato Regionale FIE - Sentiero Verde” sulla base della Convenzione di cui
alla deliberazione del Consiglio Comunale di Roiate n.8 del 7 aprile 2008, in seguito alla cessazione
del suddetto Comitato Regionale FIE, dal 1 gennaio 2012 è passato in gestione all’ente federativo
“FederTrek Escursionismo e Ambiente - Sentiero Verde”, subentrato nelle medesime funzioni del
precedente ente convenzionario, con la denominazione di Rifugio “Massimo Copponi”.
Il Rifugio, dotato di 10 posti letto è posto in posizione idonea per organizzare da esso escursioni su
Monte Scalambra, sui Monti Simbruini, Ernici, Lepini, Sorgenti dell’Aniene e del Simbrivio,
Subiaco, Filettino e Valle dell’Aniene, Anagni, Fiuggi, Grotta dell’Arco, Convento Francescano di
Bellegra; è prossimo ai percorsi ciclabili lungo la ex ferrovia Roma-Fiuggi; si presta a escursioni
notturne con osservazione del cielo - anche abbinate con il costruendo Osservatorio Astronomico di
Tor Vergata - alla organizzazione di corsi di cartografia, orientamento, riconoscimento flora e
tracce di animali, storia delle popolazioni pre-romane; a escursioni con accompagnamento di
disabili, ecc. Esso costituisce il penultimo punto-tappa del “Sentiero della Pace” che in sei giornate
di cammino collega Roma a Subiaco.

REGOLAMENTO
1. La gestione del rifugio è affidata a un Comitato di Gestione
2. La fruizione del Rifugio è aperta a: Soci Federtrek in regola con il tesseramento, Soci CAI,
gruppi Scout guidati da un responsabile, gruppi scolastici guidati da un responsabile.
3. La chiave del rifugio sarà custodita dal gestore responsabile, dall’amministratore e
dall’incaricato delle prenotazioni. I fruitori del rifugio verranno registrati, con l’indicazione
del responsabile del gruppo, in un apposito registro tenuto dall’incaricato delle prenotazioni.
4. I fruitori del Rifugio nelle ore notturne devono essere dotati di:
- sacco a pelo, ovvero sacco-lenzuolo in caso di uso di attrezzature comuni (coperte, ecc.)
- pigiama o tuta adatti alla stagione, asciugamani, carta igienica, torcia elettrica, ecc.
5. Nella dispensa del rifugio si trovano abitualmente piccole scorte di alcuni generi alimentari,
che gli utenti del rifugio possono utilizzare in caso di necessità (pasta, pomodoro, olio, sale,
zucchero, caffè, ecc.). Nel caso tali genero venissero utilizzati, gli utenti del rifugio
provvederanno a reintegrare le scorte prima di lasciare il rifugio; ovvero, nel caso questo sia
impossibile, provvederanno ad avvisare subito di ciò l’incaricato delle prenotazioni,
specificando le quantità consumate dei diversi generi. I rifiuti prodotti devono essere
asportati e correttamente smaltiti. Cibi e bevande parzialmente utilizzati devono essere
asportati.

6. Il responsabile del rifugio consegna il modulo al responsabile del gruppo con lista del
materiale e scorte presenti e sullo stato dele rifugio e lo fa firmare al responsabile del
gruppo.alla riconsegna delle chiavi in contradditorio verificheranno e dal deposito dovra’
essere detratta l’eventuale quota spese o danni
7. Gli occupanti si impegnano al buon uso del Rifugio e delle aree circostanti. Il rifugio dovrà
essere lasciato pulito, con bombola del gas chiusa, interruttore elettrico disconnesso, finestre
accuratamente chiuse, camino pulito e letti in ordine. Il Rifugio dovrà essere lasciato almeno
nello stesso stato in cui è stato trovato.
8. La riconsegna delle chiavi all’incaricato del Gestore deve avvenire entro tre giorni
dall’utilizzo e in contradditorio verificheranno quanto indicato al punto 6.
9. Il Rifugio è dotato di acqua non potabile per i servizi e, con le dovute avvertenze e secondo
la stagione, anche di una presa a pompa di acqua potabile. In ogni caso l’acqua potabile è
disponibile nel vicino fontanile (a ca. 100 m).
10. La quota per usufruire del rifugio è stabilita come segue:
- solo durante il giorno 60,00 €
- con pernotto 150,00 €
- sei pernotti 600,00 €
11. Per l’uso del rifugio è necessario versare una cauzione di 300,00 €.
12. Ogni anno verrà redatto un bilancio consuntivo e un preventivo con relazione ad uso interno,
che verrà poi incorporato nel bilancio preventivo e consuntivo di FederTrek. Tutti i
documenti fiscali trimestralmente dovranno essere consegnati alla segreteria amministrativa.
13. Il Comitato di gestione del Rifugio stenderà ogni anno un rendiconto: l’eventuale attivo
verrà utilizzato esclusivamente per migliorie del rifugio e dell’area circostante.

