
REGOLAMENTO DELL’ OASI LA FRANCESA 

  
  

 
  
  

Norme da seguire durante i giorni di 
chiusura al pubblico 

  
  
Introduzione: 
  
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione dell’Oasi la Francesa da 
parte dei volontari e dei gruppi autorizzati all’accesso durante i giorni di chiusura al pubblico. 
Non va inteso come violazione delle libertà personali, ma come insieme di misure 
indispensabili per la tutela e la salvaguardia della tranquillità e dei delicati equilibri naturali 
presenti in Oasi. 
  
Si invita pertanto tutti quanti a rispettare e far rispettare tali regole. 
  
  
Divieti: 

Nell’ Oasi è vietato: 

•        L’accesso in Oasi da parte del pubblico;  

•        L’accesso ai volontari e agli appartenenti dei vari gruppi a tutte le aree non 
didattiche (centro visita, percorso didattico e capanno di osservazione) eccetto 
che per il gruppo manutenzione (qualora le attività dello stesso necessitino 
l’attraversamento e/o la sosta nell’area di protezione integrale) e in caso si abbia 



ricevuto l’autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo (dietro presentazione di 
eventuale progetto); 

•        Svolgere attività che possano arrecare danno alla flora e alla fauna; 

•        Introdurre, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, specie vegetali e 
animali; 

•        Raccogliere e/o recidere, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo, fiori, 
piante e alberi; 

•        Produrre suoni o rumori (in caso di visite di bambini, questi vanno 
adeguatamente controllati dai genitori, insegnanti o guide); 

•        Svolgere attività equestre; 

•        Introdurre e liberare cani o animali alloctoni; 

•        Svolgere attività di caccia e pesca; 

•        Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia; 

•        Fumare al di fuori dell’area di parcheggio; 

•        Abbandonare mozziconi di sigarette (ognuno dovrà organizzarsi per portarseli 
via e non lasciarli in oasi); 

•        Accendere fuochi; 

•        Svolgere attività di pic-nic; 

•        Svolgere attività di campeggio; 

•        Fotografare bambini in visita senza autorizzazione; 

•        Girare in oasi senza cartellino di riconoscimento; 

Attività obbligatorie da parte dei volontari e/o gruppi: 
  

• Compilare i moduli di visita/presenza; 
• In caso di visite di scolaresche la priorità all’uso del capanno di osservazione va 

lasciato a loro. Quindi, in caso si stia all’interno del capanno, all’arrivo delle 
scolaresche bisogna uscire e attendere al centro visita che la scolaresca abbia 
finito di usarlo; 
  



Misure in caso di trasgressione: 

• In caso di trasgressione delle seguenti regole il Comitato Direttivo prenderà 
provvedimenti che potranno arrivare, in caso di infrazioni gravi, alla revoca dei 
permessi di accesso all’Oasi fuori dai giorni/orari di apertura al pubblico (se non 
dietro accompagnamento di un responsabile). 

• In caso si trovino all’interno dell’area dell’Oasi visitatori non autorizzati, questi 
ultimi saranno gentilmente avvisati dell’eventuale infrazione e accompagnati al 
più presto all’uscita. 

 


