
Cari AmicidiPreta, 

in vista della riapertura del Villaggio Padre Giovanni Minozzi per la stagione 2020 che avverrà dal 1° maggio prossimo, 

si è provveduto ad una rivisitazione e quindi ad un aggiornamento del Regolamento dell’area camper. 

Tale esigenza è nata da alcune considerazioni tratte al termine della stagione precedente e soprattutto dalla voglia di 

infondere in tutti i potenziali ospiti del Villaggio lo spirito che ha sempre guidato scelte e decisioni del Comitato Preta 

Emergenza Terremoto e l’Associazione Preta Club. 

Il Villaggio, come più volte ribadito, vuole rappresentare un’opportunità di ritorno per tutte le persone e le famiglie che 

non hanno più la possibilità di alloggiare nelle proprie abitazioni, ormai inagibili se non demolite. Vista l’importante 

numerosità di tali situazioni e sempre nell’ottica di poter accogliere il maggior numero di persone e nuclei familiari 

diversi, si è voluto improntare ancora di più il nuovo regolamento sull’avvicendamento degli ospiti del Villaggio. 

A tale proposito, vi segnaliamo le modifiche apportate al Regolamento che troverete, nella sua stesura aggiornata al 

2020, di seguito allegato e sul sito www.amicidipreta.it nella sezione “Prenotazioni”. 

Modifiche e integrazioni 

Art. 4 – Modalità di prenotazione ed accesso all’area camper 

Aggiunto “Limitatamente alle case mobili, per ciascun mese di luglio e agosto sarà consentita la prenotazione di una sola 

settimana per nucleo familiare. Lo stesso nucleo familiare potrà effettuare un’ulteriore prenotazione, nel caso in cui ci 

fosse disponibilità, esclusivamente 7 giorni prima del periodo libero. 

Le prenotazioni non sono cedibili e pertanto è obbligatoria la presenza del prenotante all’interno della casa mobile per 

tutta la durata del soggiorno.” 

Articolo 1 – Criteri di assegnazione 

È stato modificato l’elenco dei titoli e dei punteggi secondo lo schema seguente: 

Tipologia Punteggio assegnato 

Prenotante socio dell’Associazione Preta Club in regola con il pagamento della quota 
sociale dell’anno in corso al momento della prenotazione 

30 

Prenotante socio dell’Associazione Preta Club in regola con il pagamento della quota 
sociale dell’anno precedente 

10 

Prenotante occupante di abitazione inagibile/demolita 20 

Prenotante oltre gli 80 anni di età 15 
Prenotante dai 71 agli 80 anni di età 8 
Prenotante dai 61 ai 70 anni di età 6 
Prenotante dai 51 ai 60 anni di età 4 
Prenotante dai 18 ai 50 anni di età 2 

Presenza di 1 o 2 bambini e ragazzi fino a 18 anni non compiuti 15 

Presenza di più di 2 bambini e ragazzi fino a 18 anni non compiuti 20 

Per ogni occupante 1 

Per ogni giorno prenotato 1 

 

Articolo 2 – Condizioni per il soggiorno 

È stato aggiornato il codice IBAN dell’Associazione Preta Club: 
nuovo codice IBAN IT 41 J 03440 03227 000000143700 

Articolo 3 - Obblighi e divieti 

Aggiunto “Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, è assolutamente vietata la presenza di animali all’interno delle case 

mobili, dei servizi igienici comuni e nel parco giochi, pena l’allontanamento dal Villaggio”. 

http://www.amicidipreta.it/

