
"TERRAZZA SUBIOLO"

PREMESSA : La "Terrazza Subiolo" ci è data in uso dall'Associazione Adotta un Terrazzamento. Ha valore 
Storico/Naturalistico e il suo utilizzo deve essere rispettoso della natura.

SCOPO : La "Terrazza Subiolo" è destinata ad accogliere gruppi che vogliono utilizzare lo spazio per lo svolgimento di 
attività educative, formative, socio-culturali, a contatto con la natura.

DESTINATARI : Gruppi di scout di tutte le Associazioni, gruppi e/o associazioni non Scout per attività ad indirizzo 
educativo, formativo, sociale. E' necessaria copertura assicurativa e l'indicazione di un responsabile.
Per eventi del Comune di Valstagna e Associazione "Adotta un Terrazzamento", purché in presenza di un responsabile 
adulto in loco.

UTILIZZO: Attività giornaliere, attività di massimo 3 giorni con pernottamento in tenda, base di appoggio per escursione.

INDIRIZZO : Via Ponte Subiolo  36020 Valstagna (VI)

La " Terrazza Subiolo" nei suoi 867mq, può ospitare circa 30 persone con pernottamento in tenda per non oltre le 2 (due) 
notti. È dotata di un bagno in muratura con WC e lavabo con acqua fredda potabile. Alla Terrazza si accede tramite brevi 
gradinate, i disabili devono essere accompagnati.

SPAZIO PER LA MAPPA DEL POSTO e ANCHE QUALCHE FOTO DEL POSTO-

COSA OFFRE IL TERRITORIO : 

-Laghetto di Ponte Subiolo con Grotta dell’elefante bianco. http://bit.ly/22duDkk 

-Grotte e Parco di Oliero http://bit.ly/1FpHkOD 

-Valstagna http://bit.ly/1TjjoU7 

-Canale del Brenta http://bit.ly/1rONzJD 

-Alta Via Tilman  http://bit.ly/23UKtQ4

-Alta Via del Tabacco http://bit.ly/1Xu7iKI 
-Calà del Sasso  http://bit.ly/1Xu7oCf 
-Rafting e Canoa: Ivan Team http://bit.ly/1VYmMqT o Onda Selvaggia http://bit.ly/1rOOdXr

COME ARRIVARE
In auto: percorrendo la SS47, uscire all’altezza di Valstagna. Dopo il ponte girare a destra e procedere per 1.8 km. Il 
parcheggio del terrazzamento si troverà sulla sinistra.
In treno: scendere alla stazione di Carpanè (che dista a circa 2.5 Km.) sulla linea Bassano del Grappa-Trento. Dalla 
stazione al terrazzamento è possibile effettuare il tragitto a piedi per una durata di circa 30’. 
APERTURA : Dal 01/04 al 15/10 
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R E G O L A M E N T O 
Alla "Terrazza Subiolo" si vive lo spirito e lo stile Scout con il massimo rispetto per l'ambiente ricordando di "lasciare il 
mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato".

Consegne:
All'arrivo e alla partenza del gruppo ospite, il responsabile della "Terrazza Subiolo" o un suo delegato, effettuerà una 
ricognizione dello status del luogo.
Le chiavi del bagno, che dovranno essere custodite con cura, verranno consegnate e ritirate dal responsabile della "Terrazza
Subiolo".
Le pulizie sono affidate alla responsabilità e alla cura del singolo gruppo ospitato.

Silenzio notturno: 
Dalle ore 23:00 alle ore 07:30 deve essere osservato il silenzio. Nei dintorni ci sono case private, si richiama quindi il 
rispetto del silenzio notturno.

Rifiuti:
Raccogliere i rifiuti differenziandoli negli appositi sacchi e portarli nei cassonetti presenti nel parcheggio. 

Acqua e igiene:
L'acqua non va sprecata, le gavette e le pentole una volta liberate da eventuali residui di cibo (umido), vanno lavate in 
bagno.
Per i bisogni fisiologici deve essere esclusivamente utilizzato il servizio messo a disposizione lasciandolo pulito.
Devono essere usati con parsimonia solo i detersivi e saponi da noi forniti.

Animali:
Non sono ammessi animali.

Rispetto del luogo:
Rispettare piante e strutture presenti.
È vietato fare scavi/canalette di alcun genere, potare o tagliare alberi, raccogliere la frutta, spostare sassi e accendere fuochi
fuori dal bracere fornito.
È fatto divieto accedere agli spazi al di fuori della terrazza.

Fuoco di bivacco:
Il fuoco può essere acceso solo nell'apposito spazio e si potrà usare solo la legna da noi messa a disposizione. Accanto al 
fuoco è obbligatorio avere una scorta d'acqua e prima di allontanarsi bisogna spegnere le braci. Possono essere utilizzati 
fornelli a gas o barbeque a carbonella.

Sopralluoghi:
In qualsiasi momento possono essere eseguiti dei sopralluoghi per verificare che siano rispettate le norme di igiene e 
sicurezza.

Parcheggio:
In prossimità della "Terrazza Subiolo" c'è un parcheggio pubblico con pochi posti auto.



Prenotazioni:
La prenotazione è valida solo al ricevimento della richiesta scritta utilizzando il modulo di domanda per l'uso allegato e 
verrà confermata dal responsabile della "Terrazza Subiolo" che darà opportune disposizioni per le consegne.

MODULO:

DOMANDA PER L'USO DELLA "TERRAZZA SUBIOLO"
(da inoltrare a : bassano_grappa@cngei.it)


