Parco agricolo del Podere Biliotto
Regolamento visitatori
La società Compturist ha la proprietà dell’azienda agricola privata “Parco agricolo del Podere
Biliotto” che si estende da Vicchio di Rimaggio a Villamagna con entrata principale da Villamagna.
L’azienda ha intenzione di riprendere le produzioni agricole tipiche del territorio, in particolare la
coltivazione dell’olivo e la produzione di olio di oliva biologico, la coltivazione della vite con
produzione di vino rosso e vin santo, l’allevamento delle pecore, la coltivazione di antiche piante
da frutto ed ortaggi, e, infine, la raccolta di erbe selvatiche tipiche.
Nel contesto naturalistico del podere Biliottola società agricola Compturist volentieri accoglierà
ospiti, amici e, in generale, persone del territorio.
A questo scopo è stato redatto il presente Regolamento.
1. L’accesso al Parco è gratuito. L’unico requisito di accesso è l’amicizia e il rispetto del
territorio, dell’ambiente e degli animali ospiti dell’area nonché della disciplina di cui al
presente Regolamento e quella più genericamente dettata dal buon senso.
2. I visitatori, per essere ammessi, dovranno registrarsi presso il sito aziendale Parco agricolo Podere Biliotto. La registrazione on line è molto semplice: è sufficiente il nome e cognome,
l’e-mail, il numero di cellulare. Con la registrazione, che dovrà essere rinnovata ogni anno,
il visitatore dovrà autorizzare l’utilizzo dei propri dati che saranno trattati anche con
l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e alla
gestione della stessa, nonché per iniziative culturali, richiesta di informazioni etc. Il
visitatore dovrà altresì firmare una Manleva per Compturist.
3. La proprietà verrà recintata al fine di proteggere gli ospiti animali e le coltivazioni. Ogni
cancello o cancellino utilizzato per entrare deve essere accuratamente richiuso, per evitare
la fuga delle pecore o l’ingresso di predatori.
4. Gli ospiti possono entrare dagli accessi consentiti solo a piedi, in bicicletta anche elettrica o
a cavallo. Nessun accesso è permesso in macchina o in moto. Poiché vi sono animali al
pascolo, e cani di guardiania, sono ammessi i cani solo al guinzaglio del cui comportamento
il padrone rimane responsabile in via esclusiva.
5. E’ vietato l’accesso o la permanenza dopo il tramonto e prima dell’alba.
6. Il Podere Biliotto è un oasi agricolo/naturalistica: sono pertanto richiesti comportamenti
che non arrechino fastidio agli animali, di allevamento e selvatici, agli ospiti
dell’agriturismo o pregiudizio agli spazi aperti, agli operai agricoli nel corso delle
lavorazioni. In particolare è richiesto di non gridare e di utilizzare con moderazione cellulari
e diffusori musicali. E’ severamente vietato danneggiare piante, animali e cose, e
abbandonare rifiuti.
7. Ove vi sia necessità, salvo disponibilità, e previo accordo per il rimborso dei costi, gli amici
potranno chiedere a Compturist, tramite il responsabile dell’azienda agricola:
a. di frangere le proprie olive al frantoio aziendale;
b. di fruire di condotte e tubazioni aziendali per l’adduzione di acqua;
c. di raccogliere frutti ed erbe della terra e del bosco;
d. di esercitare attività sportive, ricreative; la caccia non sarà permessa nella parte
agricola recintata;

e. di promuovere iniziative ed eventi culturali aventi per oggetto la conservazione e

valorizzazione del territorio, in particolare l'agricoltura, l'enogastronomia, le eccellenze
dei luoghi;
f. mantenere e coordinare la memoria, la storia dei luoghi e il sapere tradizionale al fine
di divulgarli, trasmetterli e tramandarli con le persone che ne sono depositarie. A tal
fine ad alcuni ospiti potrà essere chiesto di condividere, su base del tutto volontaria, il
loro particolare sapere.
8. Gli ospiti dovranno osservare le vigenti norme anti contagio da Covid 19 previste dai
provvedimenti governativi in materia (distanziamento, mascherine, divieto di
assembramento etc.).
9. Ai gentili ospiti è fatta preghiera di segnalare in qualsiasi forma sul sito o telefonicamente
o di persona al responsabile, eventuali problematiche rilevate nel Parco: ospiti non
rispettosi delle regole, presenza di predatori, perdite di acqua, fuga di animali etc.
Dichiaro di accettare le norme del presente regolamento.

Manleva
Nel Parco agricolo del Podere Biliotto è condotta una attività di coltivazione e forestale con utilizzo
di mezzi agricoli, nonché di allevamento, con animali al pascolo e cani di guardiania. Inoltre nella
proprietà vi sono animali selvatici allo stato brado, boschi etc.. Vi sono strade, campi e muretti
agricoli manutenuti per l’attività agricola e non per il passeggio o per l’esercizio di sport. La società
Compturist non assume alcuna responsabilità per incidenti o danneggiamenti di qualsiasi tipo, a
persone, animali e cose, in cui possano incorrere i visitatori del Parco.
Ho letto quanto sopra ed espressamente manlevo nel modo più ampio, per me e per i miei
successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, la società Compturist da ogni e qualsiasi obbligazione
di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi per
ogni danno a persone, animali e cose io possa subire e/o riportare durante la visita gratuita al
Parco agricolo del Podere Biliotto.
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