DISCIPLINARE PER L’OSPITALITA’
PRESSO LE STRUTTURE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE
TITOLO I - principi per l'utilizzo
Art.1 - Generalità –
1. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna destina alcuni
locali per facilitare la fruizione del territorio protetto da parte del suo personale o ospiti per
fini di servizio, ricerca scientifica, rappresentanza e di supporto alle attività istituzionali
dell’Ente in materia di tutela delle risorse naturali, culturali e paesistiche. I locali sono due:
- una porzione dell’immobile sito in loc. Montanino (Comune di Poppi)
- una porzione dell’immobile sito in loc. Corniolo (Comune di Santa Sofia)
Art.2 - Definizioni –
1. Ai fini del presente regolamento sono:
a. di servizio, quelle attività che implicano la presenza di Amministratori dell'Ente
nell'espletamento del relativo mandato presso l'Ente o la presenza del personale dipendente
in orari di servizio per lo svolgimento di incarichi o attività relative ai fini istituzionali
(ispezioni, sopralluoghi, riunioni, operazioni tecniche, manifestazioni);
b. di supporto alle attività istituzionali, quelle attività di tirocini, stages o volontariato, regolate
da contratti, convenzioni, protocolli in cui sono individuati finalità, responsabilità, oggetto e
soggetti;
c. di ricerca scientifica, quelle attività di indagine sugli aspetti naturali, culturali, paesistici,
sociali, economici, storici, urbanistici, regolate da apposite autorizzazioni, contratti,
convenzioni, protocolli, che individuino finalità, oggetto, programmi di lavoro, uso dei
risultati e loro consegna all'Ente e soggetti riservatari;
d. di assistenza esterna, quelle attività come attività professionali o didattiche, iniziative di
vario genere in cui siano coinvolti soggetti esterni che collaborino per lo svolgimento di
iniziative di interesse dell'Ente, regolate da contratti, convenzioni, protocolli in cui sono
individuati finalità, responsabilità, oggetto e soggetti;
e. di rappresentanza, quelle attività che coinvolgono autorità e soggetti civili, militari, religiosi
e scientifici estranei all'Ente in rapporto ai propri fini istituzionali; tali attività devono essere
finalizzate, nella vita di relazione dell'Ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua
attività e sui suoi scopi, anche ai fini dell'assistenza e della convenienza, l'attenzione e
l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, in
relazione all'ottenimento, anche pregresso, di aiuti, appoggi, collaborazioni, vantaggi, che
per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita
nella sua azione a favore della collettività;
Art.3 - Priorità di utilizzo –
1. Le strutture ricettive dell'Ente di cui all'art.1 possono essere concesse in uso secondo il
seguente ordine di priorità decrescente per:

a.
b.
c.
d.
e.
2.

attività di servizio, con priorità ad eventi riferiti a scadenze non rinviabili;
attività di supporto alle attività istituzionali;
attività di ricerca scientifica;
di assistenza esterna;
attività di rappresentanza;
In caso di richieste concomitanti, fatto salvo il principio di priorità di cui all'art.3, si
procederà all'autorizzazione seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
3. Per particolari e rilevanti esigenze, da motivare adeguatamente nelle autorizzazioni, la
Direzione può modificare l'ordine delle priorità di cui sopra.
TITOLO II - procedure autorizzative

Art. 4 - Autorizzazione –
1. L'occupazione delle strutture dell'Ente deve in ogni caso essere autorizzata per iscritto dal
Direttore.
2. Ogni richiesta, compilata dall’interessato sull’apposito modulo (All.1), dovrà essere
indirizzata al Servizio Direzione presso la sede di Pratovecchio. Le richieste saranno
smistate al Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse (per la struttura di Montanino) e
al Servizio Promozione (Per la struttura di Corniolo) che terranno un apposito ed unico
registro di prenotazione (online) per evitare sovrapposizioni, per rilevare i nominativi delle
persone che fruiscono della struttura. Le richieste dovranno pervenire almeno 7 giorni prima
della data di arrivo nella struttura.
3. E' facoltà della Direzione, a seconda delle necessità dell'Ente, accettare o meno il periodo
proposto;
4. In assenza o impedimento del Direttore il provvedimento potrà essere firmato dal
funzionario di grado più elevato in servizio;
5. Ogni richiesta dovrà essere nominale e dovrà riportare: il periodo di utilizzo, le motivazioni
d'utilizzo e una dichiarazione di assunzione di responsabilità del corretto uso dei locali ed
essere accompagnata da documento di identità.
6. L’Ente si riserva di chiedere di integrare la documentazione richiesta in base ad insorte
necessità (es. emergenze sanitarie)
Art. 5 - Durata dell’utilizzo –
1. Ogni soggiorno non potrà eccedere i 15 giorni consecutivi, fatte salve motivazioni di ricerca
scientifica e di supporto alle attività istituzionali, per cui l’autorizzazione potrà essere di durata
superiore in relazione alle effettive esigenze.
Art. 6 – Ospitalità a terzi 1. E’ fatto divieto alle persone autorizzate di permettere l’accesso presso i locali dell’Ente a
terzi non espressamente autorizzati, fatta salva la possibilità di sporadiche e brevi permanenze
per visite o motivi di lavoro, nei limiti della capienza dei locali e che escludano in ogni caso il
pernottamento. Il personale dell’Ente potrà chiedere in ogni caso l’allontanamento dalla
struttura di persone non autorizzate.
Art. 7 - Revoca dell'autorizzazione –
1. E' facoltà della Direzione, per cause oggettive, motivate con atto da comunicarsi agli
interessati in ossequio al principio di trasparenza e imparzialità della Pubblica
Amministrazione, revocare le autorizzazioni rilasciate.

2. In caso di accertamento di utilizzo diverso da quello autorizzato il personale accertante
procederà all'allontanamento immediato degli eventuali estranei, a impartire istruzioni circa
il corretto uso e a fare rapporto alla Direzione, che potrà revocare l'autorizzazione.
TITOLO III - utilizzo della struttura

Art. 8 - Uso gratuito delle strutture –
1. Considerato che la struttura è di patrimonio pubblico e che è stata realizzata per il
perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, non è dovuta alcuna tariffa per il suo utilizzo.
Art. 9 - Chiavi –
1. Le chiavi della struttura sono custodite dal personale del Servizio Pianificazione e Gestione
delle Risorse per la struttura di Montanino e del Servizio Promozione per la struttura di
Corniolo.
2. I soggetti autorizzati all'uso della struttura dell'Ente devono stabilire un contatto preliminare
con i Servizi di riferimento per stabilire le modalità di ritiro delle chiavi.
3. I dipendenti del Servizio provvederanno, preferibilmente di persona, ma anche tramite
incaricato di fiducia o altro sistema che garantisca la sicurezza, alla consegna di copia delle
chiavi ai soggetti stessi.
4. E’ fatto assoluto divieto a chiunque di duplicare le chiavi consegnate dal Parco, anche se per
esigenze di persone autorizzate all’uso dei locali.
Art. 10 - Norme di utilizzo della struttura –
1. Tutti gli utilizzatori della struttura di cui all'art.1 sono tenuti a:
a. prendere visione delle specifiche norme di utilizzo dei locali e di funzionamento degli
impianti, esposte presso i locali stessi, e rispettarle scrupolosamente (All. 2 – Montanino;
All. 3 - Corniolo).
b. avvisare tempestivamente l'Ente in caso di guasti o di mancato funzionamento degli
impianti;
Art. 11 - Riconsegna delle strutture –
1. La struttura dell'Ente deve essere lasciata pulita ed in ordine al termine dell’utilizzo,
secondo quanto previsto dall'art.10; essa dovrà inoltre venire sgomberata da ogni effetto
personale.
2. I locali vanno liberati entro le ore 12.00 del giorno di partenza e le chiavi dovranno essere
riconsegnate agli uffici del Parco entro le ore 13.30 dello stesso giorno (dal lunedì al
venerdì). In caso di partenza in giorni od orari di chiusura degli Uffici dell’Ente andranno
presi accordi preliminari per la riconsegna delle chiavi.
3. A seguito della riconsegna delle chiavi i servizi dell’Ente verificheranno lo stato delle cose,
provvedendo a far risolvere e/o far rimuovere eventuali problemi direttamente ai soggetti
autorizzati, segnalandoli alla Direzione, che dovrà riservarsi di non autorizzare successivi
utilizzi ai soggetti inadempienti o che hanno procurato danni.

TITOLO IV - sorveglianza, danni e responsabilità
Art. 12 - Sorveglianza –
1. I dipendenti dei servizi Promozione (per la foresteria di Corniolo) e Pianificazione e
Gestione delle Risorse (Per la Foresteria di Montanino) sono incaricati della sorveglianza sul
rispetto delle condizioni di utilizzo della struttura, nei termini previsti nel presente regolamento
integrati da quanto indicato nelle autorizzazioni. La sorveglianza potrà essere delegata a
soggetti terzi incaricati con apposito contratto.
Essi avranno cura di segnalare difformità, inconvenienti e problemi alla Direzione.
Art. 13 - Danni –
1. In caso di danni alle strutture o di scomparsa di oggetti in esse allocati, fatta salva ogni
azione legale di tutela nelle sedi giurisdizionali competenti, si procederà all'addebito al
responsabile autorizzato del corrispettivo di quanto danneggiato o scomparso.
Art. 14- Inottemperanza dei dipendenti –
1. L'inottemperanza alle norme di cui al presente regolamento da parte di dipendenti dell'Ente
verrà considerata agli effetti disciplinari.
Art. 15 - Responsabilità –
1. L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi declina ogni responsabilità relativa a
danni a persone e cose derivanti dall'uso della struttura di cui all'art.1 da parte di utenti non
dipendenti del Parco.
2. In caso di guasti ad impianti o di altri problemi non prontamente risolvibili dall’Ente che
rendessero inutilizzabili i locali, gli ospiti dovranno trovare sistemazione presso altre
strutture ricettive private, a loro cura e spese, senza alcuna possibilità di rivalsa sull’Ente
Parco.
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ǀŝƚĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞŝŶĨƌŝŐŽĐŝďŝĞďĞǀĂŶĚĞĐĂůĚĞ͖ĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝĐŚĞŝůĨƌŝŐŽƐŝĂĐŚŝƵƐŽĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ
^ĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌĚŝƚĞŽĂŶŽŵĂůŝĞŶĞůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝ
WƌŝŵĂĚŝƵƐĐŝƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝĐŚĞůĞůƵĐŝĞŝůĨŽƌŶŽĞůĞƚƚƌŝĐŽƐŝĂŶŽƐƉĞŶƚŝ
dĞŶĞƌĞƐĞŵƉƌĞĐŚŝƵƐĂůĂƉŽƌƚĂĚĞůůĂĐƵĐŝŶĂ
ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƌĞŝƌŝĨŝƵƚŝŶĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ
>͛ĂĐƋƵĂŶŽŶğƉŽƚĂďŝůĞ͗ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞůĞďŽƚƚŝŐůŝĞĚŝǀĞƚƌŽĚĂƌŝĞŵƉŝƌĞĂůůĂĨŽŶƚĞĂĂŵĂůĚŽůŝ

'E/>sEZ/
•
•
•
•
•

^ƉĞŐŶĞƌĞŝůͬŝďŽŝůĞƌƉĞƌů͛ĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƋƵĂŶĚŽŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŽͬŝ
WƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ĂĚŝŐŝĞŶŝǌǌĂƌĞĞƐĂŶŝĨŝĐĂƌĞŝůůŽĐĂůĞĞĚŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ;ƐƉƵŐŶĞ͕
ƐƚƌĂĐĐŝĞƚĐ͘Ϳ
>ĂƐĐŝĂƌĞůŽƐƉŽƌƚĞůůŽĚĞůůĂůĂǀĂƚƌŝĐĞĂƉĞƌƚŽĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ
^ƚĞŶĚĞƌĞŝƉĂŶŶŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞŐůŝƐƉĂǌŝĚĞĨŝŶŝƚŝ͕ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŐůŝĂƉƉŽƐŝƚŝƐƚĞŶĚŝŶŝ
EŽŶůĂƐĐŝĂƌĞŝŶĚƵŵĞŶƚŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶĐƵƐƚŽĚŝƚŝĞĚŝŶůƵŽŐŚŝŶŽŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝ;ƌŝŶŐŚŝĞƌĞ͕ƉƌĂƚŝĞƚĐ͘Ϳ


Z/^>DEdK
•
•
•
•
•
•

ƵƌĂŶƚĞŝŵĞƐŝŝŶǀĞƌŶĂůŝŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽğĐŽŶĐĂůĚĂŝĂĂůĞŐŶĂ͛͘ǀŝĞƚĂƚŽů͛ƵƐŽĚŝƐƚƵĨĞĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ
^ĞŐƵŝƌĞůĞŝƐƚƌƵǌŝŽŶŝƉĞƌů͛ĂĐĐĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂůĚĂŝĂƌŝƉŽƌƚĂƚĞŶĞůůŽĐĂůĞĐĂůĚĂŝĂ
hƚŝůŝǌǌĂƌĞĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞůĂůĞŐŶĂŝŶĚŽƚĂǌŝŽŶĞ͕ƐƚŽĐĐĂƚĂŶĞůůŽĐĂůĞĐĂůĚĂŝĂ
ZŝŵƵŽǀĞƌĞůĂĐĞŶĞƌĞĚĂůůĂĐĂůĚĂŝĂĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ;ƋƵĂŶĚŽğĨƌĞĚĚĂͿ
ĨĨĞƚƚƵĂƌĞƵŶĂƉƵůŝǌŝĂƉƌŽĨŽŶĚĂƵŶĂǀŽůƚĂĂůůĂƐĞƚƚŝŵĂŶĂ
ƉƌŝƌĞůĞŵĂŶŽƉŽůĞĚĞŝƌĂĚŝĂƚŽƌŝƐŽůŽĚĞůůĞƐƚĂŶǌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ


WZ/D/>^/Z>^;ƐĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝĂůƚƌŝŽƐƉŝƚŝͿ
•
•
•

dŽŐůŝĞƌĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂůŝŵĞŶƚŝ ĚĂů ĨƌŝŐŽƌŝĨĞƌŽ͕ ƉƵůŝƌůŽ Ğ ƐƉĞŐŶĞƌůŽ ƐƚĂĐĐĂŶĚŽ ůĂ ƐƉŝŶĂ͘ >ĂƐĐŝĂƌĞ ůĞ ĂŶƚĞ
ĂƉĞƌƚĞ
ůŝŵŝŶĂƌĞƚƵƚƚŝŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞůůŝĚĞŝďĂŐŶŝ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂŶĚŽůŝĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͘WŽƌƚĂƌĞŝƌŝĨŝƵƚŝŶĞůůĞ
ĂƌĞĞĚĞĚŝĐĂƚĞ;ĂŵĂůĚŽůŝŽDŽŐŐŝŽŶĂƉĞƌǀĞƚƌŽ͕ƉůĂƐƚŝĐĂŽŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂͿ͕ƉƵůŝƌĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ
'ĞƚƚĂƌĞů͛ƵŵŝĚŽŶĞůů͛ĂƌĞĂĚĞĚŝĐĂƚĂŶĞůƌĞƚƌŽĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ůĂǀĂƌĞďĞŶĞŝůĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌĞ

•
•
•
•
•
•




>ĂǀĂƌĞƚƵƚƚĂůĂďŝĂŶĐŚĞƌŝĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĂĞƐƚĞŶĚĞƌůĂŶĞŐůŝĂƉƉŽƐŝƚŝƐƚĞŶĚŝŶŝ
^ƉĞŐŶĞƌĞŝďŽŝůĞƌĞƚƵƚƚĞůĞůƵĐŝ͕ĐŚŝƵĚĞƌĞƚƵƚƚĞůĞƉŽƌƚĞĞůĞĨŝŶĞƐƚƌĞ
ZŝŵĞƚƚĞƌĞŝĐŽƉƌŝŵĂƚĞƌĂƐƐŝĚŝƉůĂƐƚŝĐĂŝŶƚƵƚƚŝŝůĞƚƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
WƵůŝƌĞƚƵƚƚŝŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
WƵůŝƌĞĂĨŽŶĚŽůĂĐĂůĚĂŝĂĂůĞŐŶĂ
ŚŝƵĚĞƌĞďĞŶĞƚƵƚƚĞůĞƉŽƌƚĞĞůĞĨŝŶĞƐƚƌĞ

ůů͘ϯ

DISCIPLINARE DI UTIL
LIZZO DELLA STRUTTURA
“CORNIOLO”


/ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚĂ
ĞŶƚĂ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ Ğ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĐŽŵƵŶŝ
Ŷŝ ŝŶƚĞƌŶŝ
ŝ
ĞĚ ĞƐƚĞƌŶŝ ĚĞůůĂ
ĨŽƌĞƐƚĞƌŝĞ ĚĞů ƉĂƌĐŽ EĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĞ
ĚĞůůĞ &ŽƌĞƐƚĞ ĂƐĞŶƚŝŶĞƐŝ͕ ŝŶ ƵŶĂ ǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶ
ƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝŽƐƉŝƚŝĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚ
ƚƚŝǀŝƚăĐŚĞŝŶĞƐƐĂǀĞŶŐŽŶŽƐǀŽůƚĞ͘
>͛ŶƚĞ WĂƌĐŽ ƌŝƐƉĞƚƚĂ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ
Ğ Ğ
Ğ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ĂĚŽƚƚĂ͕ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͕͕ ŽŐŶŝ
Ž
ĂĐĐŽƌŐŝŵĞŶƚŽ ƉĞƌ
ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ŶĂƚƵƌĂůŝ ĐŚĞ
ŚĞ ƵƚŝůŝǌǌĂ͕ ƉĞƌ ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƌĞ ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ƉĞƌ ƐĞŶƐŝďŝůŝ
ƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞ ŝ ƉƌŽƉƌŝ ŽƐƉŝƚŝ Ăů
ƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĞŵĞƌŐĞŶǌĞŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŚ
ŝƐƚŝĐŚĞĞĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůWĂƌĐŽ͘
^^K>>&KZ^dZ//KZE/
ZE/K>K
>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ
ĞƌĞĨĂƚƚĂ͕ĐŽŶŝĚŽŶĞĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂ͕ĂůŵĞŶŽϭƐĞƚƚŝŵĂ
ƚŝŵĂŶĂƉƌŝŵĂĚĞůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽ
ŶĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͘
Z'K>'EZ>/
•
•
•
•
•

ƌŝƐƉĞƚƚĂƌĞŐůŝĂůƚƌŝŽƐƉŝƚŝƉƌĞƐĞ
ƌĞƐĞŶƚŝŶĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĞŵĂŶƚĞŶĞƌĞŝůƐŝůĞŶǌŝŽĚĂůůĞϮ
ůůĞϮϮ͘ϯϬĂůůĞϬϳ͘ϯϬ
ĞǀŝƚĂƌĞŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽĚŝŝŶƚƌŽĚƵ
ƌŽĚƵƌƌĞĂŶŝŵĂůŝĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝůŽĐĂůŝ
ĞǀŝƚĂƌĞ ŝŶ ŽŐŶŝ ĐĂƐŽ Ěŝ ĨƵŵĂ
ƵŵĂƌĞ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞŝ ůŽĐĂůŝ͕ ĂŶĐŚĞ ƋƵĂŶĚŽ ŝů ĨƵŵĂ
ƵŵĂƚŽƌĞ ƐŝĂ ů͛ƵŶŝĐŽ ŽƐƉŝƚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ͖ůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌ
ĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƵŶƚŽĐŽŵƉŽƌƚĂůĂƐĂŶǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚ
ƚƌĂƚŝǀĂƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂůůĞůĞŐŐŝ
ƉƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ŝŶ ƉƌŽƉƌŝŽ Ă ǀǀŝǀĞƌŝ͕ ďŝĂŶĐŚĞƌŝĂ͕ ĂƐĐŝƵŐĂŵĂŶŝ ĞĚ ĂůƚƌĞ ƐƵƉƉĞůůĞƚƚŝůŝ
ƐƵƉ
ŶŽŶ ŝŶĚŝĐĂƚĞ
ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŶƚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ
^ĞŐŶĂůĂƌĞƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚ
ŶƚĞĚŝƐĂŐŝŽŵĂůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŝ


Kd/KE/^>>^dZhddh
ddhZ
•
•
•
•

ĂƌƌĞĚŝ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞĞƐƚŽǀŝŐůŝ
ǀŝŐůŝĞĚĂĐƵĐŝŶĂ
ƐĞƌǀŝǌŝŽŝŐŝĞŶŝĐŽĐŽŶĂĐƋƵĂĐŽ
ĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŽ
ƚŽ
ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂƉĞƌůĂƉƵůŝǌŝĂ͗ƐĐŽ
͗ƐĐŽƉĂ͕ƉĂůĞƚƚĂ͕ƐƚƌĂĐĐŝ͕ƐƉĂǌǌŽůŽŶĞ

DZ
•
•
•
•
•


hƚŝůŝǌǌĂƌĞĐŽƉƌŝŵĂƚĞƌĂƐƐŽ͕ůĞŶ
͕ůĞŶǌƵŽůĂĞĐŽƉƌŝĐƵƐĐŝŶŝ
^ƉĞŐŶĞƌĞůĞůƵĐŝƋƵĂŶĚŽŶŽŶ
ŶŽŶƐŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞĞƋƵĂŶĚŽƐŝĞƐĐĞ
ŚŝƵĚĞƌĞůĞĨŝŶĞƐƚƌĞƋƵĂŶĚŽŝ
ĚŽŝůƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽğŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞ
KŐŶŝ ŽƐƉŝƚĞ ĚĞǀĞ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌ
ĞĚĞƌĞ ĂƵƚŽŶŽŵĂŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƉƵůŝǌŝĂ ĚĞůůĂ ĐĂŵĞƌĂƚĂ
ƚĂ ĐŽŶ ŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ŝŐŝĞŶŝĐŝ
ĨŽƌŶŝƚŝ
dĞŶĞƌĞůĞƉŽƌƚĞƐĞŵƉƌĞĐŚŝƵƐ
ŚŝƵƐĞ

h/Eh^KKDhE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WƌŽǀǀĞĚĞƌĞ ŐŝŽƌŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚŽƉŽ ŽŐŶŝ ƵƚŝůŝǌǌŽ͕ ĂĚ ŝŐŝĞŶŝǌǌĂƌĞ Ğ ƐĂŶŝĨŝĐĂƌĞ ŝů ƉŝĂŶŽ ĐƵĐŝŶĂ͕ ŝů ƉŝĂŶŽ
ĐŽƚƚƵƌĂ͕ŝůůĂǀĂďŽ͕ŝůĨƌŝŐŽ͕ŝůƚĂǀŽůŽĞŽŐŶŝĂůƚƌĂĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĂͬŝŵƉŝĂŶƚŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ŚŝƵĚĞƌĞůĂǀĂůǀŽůĂĚĞůŐĂƐĚĞůůĂĐƵĐŝŶĂĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ
ŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽƉƵůŝƌĞŝůĨŽƌŶŽ
WƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ĂĚŝŐŝĞŶŝǌǌĂƌĞĞƐĂŶŝĨŝĐĂƌĞŝůůŽĐĂůĞĞĚŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ;ƐƉƵŐŶĞ͕
ƐƚƌĂĐĐŝĞƚĐ͘Ϳ
ZŝƐƉĞƚƚĂƌĞŐůŝŽƌĂƌŝĐŽŶĐŽƌĚĂƚŝĐŽŶĞǀĞŶƚƵĂůŝĂůƚƌŝŽƐƉŝƚŝ
ŽŶƐĞƌǀĂƌĞŐůŝĂůŝŵĞŶƚŝŶĞŐůŝĂƉƉŽƐŝƚŝĂƌŵĂĚŝĚĞůůĂĐƵĐŝŶĂ
ZŝĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞŝŶƌĂŐŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƐƵŵŽ͕ůĂƐĐŽƌƚĂĚŝǌƵĐĐŚĞƌŽ͕ĐĂĨĨğ͕ƐĂůĞ͕ŽůŝŽ͕ĞĐĐ͕͘ƐĞƉƌĞƐĞŶƚŝ
ǀŝƚĂƌĞĚŝĚŝƐƉŽƌƌĞŝŶĨƌŝŐŽĐŝďŝĞďĞǀĂŶĚĞĐĂůĚĞ͖ĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝĐŚĞŝůĨƌŝŐŽƐŝĂĐŚŝƵƐŽĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ
^ĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌĚŝƚĞŽĂŶŽŵĂůŝĞŶĞůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝĞůĞƚƚƌŽĚŽŵĞƐƚŝĐŝ
WƌŝŵĂĚŝƵƐĐŝƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƌƐŝĐŚĞůĞůƵĐŝĞŝůĨŽƌŶŽĞůĞƚƚƌŝĐŽƐŝĂŶŽƐƉĞŶƚŝ
dĞŶĞƌĞƐĞŵƉƌĞĐŚŝƵƐĂůĂƉŽƌƚĂĚĞůůĂĐƵĐŝŶĂ
ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƌĞŝƌŝĨŝƵƚŝŶĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝƉĞƌůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ

'EK
•

WƌŽǀǀĞĚĞƌĞ͕ĚŽƉŽŽŐŶŝƵƚŝůŝǌǌŽ͕ĂĚŝŐŝĞŶŝǌǌĂƌĞĞƐĂŶŝĨŝĐĂƌĞŝůůŽĐĂůĞĞĚŝůŵĂƚĞƌŝĂůĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ;ƐƉƵŐŶĞ͕
ƐƚƌĂĐĐŝĞƚĐ͘Ϳ


Z/^>DEdK
•
•

ƵƌĂŶƚĞ ŝ ŵĞƐŝ ŝŶǀĞƌŶĂůŝ ŝů ƌŝƐĐĂůĚĂŵĞŶƚŽ ğ ĐŽŶ ĐĂůĚĂŝĂ ĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚĂ͘ ͛ ǀŝĞƚĂƚŽ ů͛ƵƐŽ Ěŝ ƐƚƵĨĞ
ĞůĞƚƚƌŝĐŚĞ
ƉƌŝƌĞůĞŵĂŶŽƉŽůĞĚĞŝƌĂĚŝĂƚŽƌŝƐŽůŽĚĞůůĞƐƚĂŶǌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚĞ


WZ/D/>^/Z>^;ƐĞŶŽŶƉƌĞƐĞŶƚŝĂůƚƌŝŽƐƉŝƚŝͿ
•
•
•
•
•




dŽŐůŝĞƌĞ ƚƵƚƚŝ Őůŝ ĂůŝŵĞŶƚŝ ĚĂů ĨƌŝŐŽƌŝĨĞƌŽ͕ ƉƵůŝƌůŽ Ğ ƐƉĞŐŶĞƌůŽ ƐƚĂĐĐĂŶĚŽ ůĂ ƐƉŝŶĂ͘ >ĂƐĐŝĂƌĞ ůĞ ĂŶƚĞ
ĂƉĞƌƚĞ
ůŝŵŝŶĂƌĞƚƵƚƚŝŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ĂŶĐŚĞƋƵĞůůŝĚĞŝďĂŐŶŝ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂŶĚŽůŝĐŽƌƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͘WŽƌƚĂƌĞŝƌŝĨŝƵƚŝŶĞůůĞ
ĂƌĞĞĚĞĚŝĐĂƚĞĞƉƵůŝƌĞŝĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝ
^ƉĞŐŶĞƌĞƚƵƚƚĞůĞůƵĐŝ͕ĐŚŝƵĚĞƌĞƚƵƚƚĞůĞƉŽƌƚĞĞůĞĨŝŶĞƐƚƌĞ
WƵůŝƌĞƚƵƚƚŝŐůŝĂŵďŝĞŶƚŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ
ŚŝƵĚĞƌĞďĞŶĞƚƵƚƚĞůĞƉŽƌƚĞĞůĞĨŝŶĞƐƚƌĞ

