MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ONLINE
 Per prenotare on-line è necessario essere maggiorenni e accreditarsi preventivamente tramite un
indirizzo email
 Per richiedere l’accreditamento è necessario seguire le istruzioni che prevedono la compilazione di una
scheda anagrafica (data di nascita, codice fiscale, estremi documento, ecc). All’indirizzo email indicato
verrà inviato un codice per confermare il proprio accreditamento
 L’accreditamento può essere insindacabilmente disabilitato dalla direzione del Centro Forestazione
Urbana del Boscoincittà in caso di portici o bracieri prenotati e non effettivamente utilizzati, in caso di
anomalie nella prenotazione, in caso di comportamenti in contrasto con quanto previsto dal
regolamento d’uso dei portici e dei bracieri (pubblicato on line e riportato sull’impegnativa di
prenotazione)
 E’ possibile effettuare le prenotazioni on-line per una data del mese in corso e del mese seguente
 Per la data scelta è possibile prenotare un solo portico o un solo braciere per una sola fascia oraria.
 La conferma di prenotazione è vincolata al versamento di un contributo libero (on-line tramite carta di
credito o presso gli uffici del CFU-Boscoincittà)
 Le prenotazioni possono essere effettuate (procedura completata) entro le ore 17 del giorno feriale
precedente la data scelta (ad esempio : venerdì posso prenotare per l’indomani – entro le ore 17, ma
sabato posso prenotare solo per il martedì e date successive)
 L’accreditamento da diritto anche ad effettuare le disdette
 In caso di rinuncia, è necessario disdire con un minimo di 48 ore di anticipo: saranno così possibili nuove
prenotazioni (grazie!). Se richiesto dal prenotante contestualmente alla disdetta, il CFU si riserva di
concedere un buono pari al contributo versato all’atto della prenotazione, da utilizzare entro l’anno
solare
 Dopo aver effettuato la prenotazione on-line è obbligatorio salvare/stampare la copia della
prenotazione, da conservare e portare con sé il giorno della prenotazione per possibili controlli
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