
Regolamento che disciplina lo svolgimento dell' iniziativa
"ADOTTARE UN ' ARNIA"

In riferimento all' iniziativa "ADOTTARE UN' ARNIA" realizzata dall' 
Azienda Agricola "COL DI STOGNO" per poter aderire è necessario visionare, 
recepire  e  accettare  tutti  gli  articoli  contenuti  all'  interno  del  presente 
disciplinare e più precisamente:

Art. 1   

L' iscrizione avviene previa compilazione del Modulo di Adesione da  
inviare mediante  e-mail (indirizzo: info@agriturismocoldistogno.com)  
o fax (0583/68311), all'  Azienda  Agricola "COL DI STOGNO" dal 15
febbraio al il 15 marzo dell' anno corrente.

Art. 2

Il  pagamento  di  €.  200,00  (euro duecento/00)  relativo alla  quota  di  
iscrizione all' iniziativa sopra descritta, deve avvenire al momento della 
sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Il pagamento può avvenire:
- in forma diretta in Azienda;
- mediante bonifico bancario a favore dell' Azienda Agricola "COL DI 
STOGNO"  c/o Banco di Lucca, filiare di Castelnuovo Garfagnana (LU), 
c/c: IT 48 F 03242 70130 CC1600000022.

Art.3

Ogni nucleo famigliare composto da padre, madre e figli che desidera  
partecipare all' iniziativa viene considerato al momento dell' iscrizione 
come unico partecipante e per questo motivo è sufficiente al momento 
della compilazione del Modulo di Adesione inserire i dati di uno dei  
genitori  e  indicare  i  componenti  della  propria  famiglia  che
aderiscono. La quota totale da versare per il nucleo famigliare  rimane la 
medesima descritta all' art. 2.



Art. 4

L' iniziativa si svolge presso l' apiario di proprietà dell' Azienda Agricola 
"COL DI STOGNO" sito in loc. Col di Stogno, nel Comune di Pieve  
Fosciana (LU).

Art.5
L'  iniziativa  "ADOTTARE UN'  ARNIA" nasce  con  lo  scopo  di  far  
conoscere  a  grandi  e  bambini  il  mondo  delle  api  e  di  dare  loro  la  
possibilità  di  provare  ad  allevarle  e  produrre  il  buonissimo  miele  
mediante visite, esperienze, pratica in apiario e incontri didattici.
Adottare un' arnia significa:
- poterla identificare dandole un nome, un colore;
- poterla osservare, conoscere, studiare;
- provare ad allevare;
- ricavare con soddisfazione da essa il buonissimo miele naturale che le 
  api ci donano avendo la certezza della genuinità del prodotto;
L' Azienda Agricola "COL DI STOGNO" durante l' anno  organizza per i 
partecipanti all' iniziativa "ADOTTARE UN' ARNIA"  n° 3 (tre) incontri 
didattici, n° 3 (tre) visite guidate in apiario.
Gli orari e i giorni per gli incontri didattici e le visite in apiario vengono 
definiti assieme a ogni partecipante.
Ad ogni partecipante viene consegnato una fornitura di miele con una  
delle seguenti modalità:

 -1kg (un chilogrammo) di miele al mese per un totale di 12 (dodici)  
mesi e di conseguenza 12 kg (dodici chilogrammi) di miele;
- in n° 1 (una) unica soluzione da concordare con il partecipante;
- in n° 2 (due) soluzioni da concordare con il partecipante.
Il gusto di miele disponibile è acacia o castagno, è possibile avere un  
quantitativo  misto  l'  importante  da  non  superare  i  12  kg  (dodici  
chilogrammi) annui.
La consegna del miele avviene in Azienda o tramite spedizione.
Per quest' ultima soluzione è previsto un contributo spese di €. 11,00  
(euro undici/00).
Il prezzo sopra indicato è valido solo per l' Italia, per l' estero sono fissati 
dallo  spedizioniere  proporzionalmente  al  peso  e  alla  distanza
chilometrica.
Ad ogni partecipante viene rilasciato inoltre un certificato di adozione  
dell' arnia che contiene i seguenti dati:
- nome dell' arnia dato dal partecipante;
- nome e ubicazione dell' apiario;
- il numero progressivo dell' arnia;
-  la scelta  di  uno dei  colori  (marrone,  rosso,  verde,  giallo,  bianco e  
celeste) che il partecipante desidera personalizzare l' arnia.



Art. 6

Il partecipante manleva l' Azienda Agricola "COL DI STOGNO" da ogni 
e qualsiasi responsabilità  per eventuli danni a lui derivati causati da una 
propria  condotta  imprudente  e/o  da  iniziative  personali  intraprese  
durante le visite in apiario.

Art. 7

Sono esclusi, per motivi di sicurezza, dal partecipare alle visite guidate 
in apiario le persone che sono allergiche alle punture di insetti nel caso 
particolare alle api.
Al  momento  della  compilazione  e  sottoscrizione  del  "Modulo  di
Adesione" descritto all' art.1, ogni partecipante deve obbligatoriamente 
segnalare all' Azienda Agricola "COL DI STOGNO" se è affetto dall'  
allergia sopra descritta.

Art. 8

Nel caso in cui una persona risulti allergica alla puntura delle api come 
descritto all' art. 7 non vengono effettuate le visite in apiario, ma si può 
aderire ad altri n° 3 incontri didattici gratuiti oltre a quelli già previsti  
all' art. 5.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, 
si rimanda al Codice Civile Tit. II Cap. 1° art. 1470 e seguenti.

Il presente Regolamento è stato visionato, letto, recepito e accettato in ogni suo 
articolo che lo compone.

.....................lì .........................

Firma

______________________________


