
 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 
ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA  

 

 

REGOLAMENTO PER L’USO DELLA FORESTERIA  

PRESSO LA STAZIONE RADIOASTRONOMICA DI MEDICINA 
 

Via Fiorentina 3513 

40059 - Villa Fontana di Medicina (BO) - Italy 

Phone: +39 051.6965811 

Fax: +39 051.6965810 

 
 

La Stazione Radioastronomica di Medicina è fornita di una foresteria a disposizione degli 

osservatori e dei collaboratori dell'Istituto di Radioastronomia che hanno necessità di soggiornare 

presso le proprie strutture per periodi limitati nel tempo e per esigenze strettamente legate ad attività 

di servizio, di ricerca e di supporto alle attività istituzionali. 

 

La Foresteria dispone di 2 camere doppie e 2 camere singole con cucina completamente attrezzata e 

2 bagni in comune,  di un appartamento con 2 posti letto, cucina e bagno. Sono a disposizione, per 

gli ospiti, lenzuola, coperte, asciugamani e teli da bagno. 

 

Le caratteristiche dei locali possono essere visualizzate al seguenti link: 

http://www.med.ira.inaf.it/foresteria_page.htm 

 

Prenotazione 

Per usufruire degli alloggi occorre farne richiesta con congruo anticipo inviando un e-mail a 

foresteria@ira.inaf.it. Nella richiesta vanno indicati i dati personali (cognome nome, ente di 

appartenenza, profilo e date di arrivo e partenza).  

 

In caso di necessità potranno essere richiesti spostamenti per ottimizzare l'occupazione della 

foresteria. Per pernottamenti superiori ai 2 mesi o per l’eventuale presenza di accompagnatori, sarà  

necessaria la richiesta al Direttore dell’Istituto di Radioastronomia che dovrà dare l’autorizzazione.  

 

 

Annullamento prenotazione 

Nell’eventualità che la stanza non venga occupata entro il giorno di arrivo previsto, la prenotazione 

si riterrà annullata. 

 

 

Rilascio stanza 

La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 15:00 dell’ultimo giorno di permanenza. 

 

 

Responsabilità e divieti 
Non sono ammessi animali.  

È fatto assoluto divieto di fumare nei locali della foresteria. 

Gli ospiti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle esigenze altrui.  

La foresteria è sita in area protetta da interferenze radio, si chiede quindi gentilmente, il limitato uso 

di cellulari e dispositivi wireless. 

L’Istituto di Radioastronomia declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causate da uso 

improprio o non autorizzato della struttura. 
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