
AGESCI 
GRUPPO GIBELLINA 1°

REGOLAMENTO BASE SCOUT 

1  -  E’  obbligatorio  richiedere  la  base  almeno  30  gg  prima 
dell’attività prevista.

2  - La prenotazione è da considerarsi valida con la compilazione della 
scheda  di  prenotazione  e  il  versamento  della  caparra  previa 
lettura del  regolamento.

3 -  La caparra non verrà resa in caso di danni o in caso di disdetta.

4 - La quota richiesta è di € 3,00 al giorno pro capite

5  -  Evitare  di  tagliare  alberi  o  piante  senza  il  permesso  dei 
responsabili.

6 -  E’ possibile accendere fuochi solo all’interno delle apposite aree.

7 - Per affiggere cartelloni o poster usufruire delle lavagne o del porta 
cartellone per non imbrattare le mura.

8  -  All’interno  dei  locali  non  sono  previsti  altri  spazi  per  cucinare 
tranne la cucina.

9 -  A Gibellina si effettua la raccolta differenziata; vi  preghiamo di 
separare i rifiuti negli appositi contenitori secondo le istruzioni fornite. 
In caso non venga differenziato almeno il 50% dei rifiuti, potrà essere 
trattenuta la caparra come compenso per l’onere di strasporto.



10 - Abbiate cura di lavare pentole e gavette esclusivamente in cucina 
o servendovi dei rubinetti esterni.

11 - Svolgete le vostre attività all’interno dell’anfiteatro non oltre le ore 
22,00.

12 -  Se pensate di  lavorare sui  tavoli  con materiale che potrebbe 
danneggiarli abbiate cura di proteggerli preventivamente.

13 -  Nel caso in cui  abbiate bisogno di  trasferire all’esterno parte 
dell’arredamento  interno  della  base  (panche,  tavoli,  ecc.),  vi 
preghiamo di rivolgervi ai responsabili.

14 -  Compatibilmente con lo spazio a disposizione, sarà possibile 
accogliere più gruppi contemporaneamente.

15 -   E’  possibile  concordare con i  responsabili  eventuali  lavori  di 
manutenzione da svolgere in base.

16 -   Nel  caso in cui  sia prevista durante il  campo una “  giornata 
genitori” è gradita un’offerta.

17  –  I  materiali  di  consumo per  le  attività  da  svolgere  durante  la 
permanenza  nella  base  (es.  bombole  da  gas  supplementari) 
devono essere forniti dai gruppi.

18 - Per tutto ciò che non è specificato nel regolamento comportatevi 
secondo la Legge Scout.

Rendiamo noto che il denaro ottenuto dai gruppi ospitati nella base 
sarà utilizzato dai responsabili per apportare migliorie e garantire, 
così, un sempre adeguato servizio.

I responsabili      


