
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   (da consegnare ai Gruppi usufruenti) 

Definizione e Scopo della Base Scout 
Con "Base Scout KAROL WOJTYLA” si identifica la struttura (casa e/o terreno) gestita   all’Associazione 
senza scopi di lucro  da cui prende il nome. L’Associazione Base Scout “ KAROL WOJTYLA ” ne da 
pieno  utilizzo per i fini propri, al Gruppo Scout Salemi 1 dell'AGESCI . 
L’Associazione che la gestisce la adopererà come punto di riferimento per tenervi eventi  di formazione capi, 
per sviluppare ed approfondire il metodo scout, per incontri formativi, seminari, convegni, ritiri, campi 
invernali estivi  ecc….per favorire l'incontro tra gli appartenenti alle associazioni, al fine di promuovere la 
fraternità scout e lo scambio di esperienze. 
 
Regolamento generale 
Presso la Base scout possono svolgersi le seguenti attività, sia a livello di gruppo, di zona e di regione sia a 
livello nazionale ed internazionale: 
� incontri, assemblee, convegni, attività di Zona, Regionali e Nazionali: 
� campi di formazione associativa, campi di formazione metodologica, route di orientamento al servizio 

educativo; 
� campi di competenza e di specializzazione, cantieri, stage e botteghe sulle tecniche dello scouting; 
� veglie ed incontri di spiritualità; 
� ospitalità di guide e scout anche  stranieri; 
� attività scout internazionali; 
� incontro con scout di altre associazioni italiane e/o con gruppi scout esteri; 
� incontri con adulti scout, genitori di scout e simpatizzanti; 
� attività promosse dall'AGESCI e dal MASCI a livello nazionale, regionale e locale, con enti pubblici, 

enti religiosi ed associazioni. 
 
L'utilizzo può essere concesso ad altri gruppi e/o associazioni non scout solo per attività ad indirizzo 
educativo, sociale e religioso, nel qual caso deve essere assicurata la presenza di un responsabile 
maggiorenne, che assume tutti gli obblighi e doveri in capo al presente regolamento. 
 
Autorizzazione all'utilizzo 
Per ottenere l'uso della Base è necessario farne richiesta ai Responsabili della Base(1), che daranno le 
opportune disposizioni per la consegna delle chiavi,  del materiale presente all’interno della Base utilizzabile 
dagli usufruenti elencato  nell’allegato  “A”   e  per la compilazione del “Modulo per l’uso della Base Scout”. 
 
I Responsabili della Base possono delegare se e necessario di volta in volta un rappresentante 
dell’Associazione per l'espletamento delle varie mansioni richieste dal suo ruolo, di cui darà opportuna 
informazione al Capo responsabile dell'attività. 
 
 
 
L'autorizzazione per l'uso della Base può essere data per: 
� uso solo dello spazio esterno per  collocazioni come: alzabandiera, altare, percorso Herbert, con uso dei 

servizi disponibili all'esterno della casa: acqua,  docce ; 
� uso completo della casa, con lo spazio esterno e relative installazioni e servizi. 
 



L'autorizzazione comporta i seguenti obblighi: 
� Lasciare in perfetto ordine e pulizia i locali e i materiali usati; 
� Curare al massimo la pulizia di tutto il campo comprese anche le aree esterne, e anche la parte non usata; 
� Segnalare eventuali danni arrecati; 
� Avvertire immediatamente i Responsabili della Base  o un suo rappresentante dei danni riscontrati 

all'arrivo o causati durante la permanenza; 
� Rimborsare i Responsabili della Base dei danni arrecati; 
� Raccogliere i rifiuti in appositi sacchi, differenziando solo la plastica e portarli nei cassonetti nelle zone 

predefinite; 
� Non tagliare piante, se non autorizzati e non danneggiarle; 
� Non tagliare eventuale panetteria e/o legname che si trova all’interno della Base; 
� Per la legna per eventuali fuochi da campo  potrà essere utilizzato il sottobosco secco;  
� accendere i fuochi solo nei punti previsti, previa autorizzazione dei Responsabili della Base, e spegnerli 

dopo il loro utilizzo; 
� Rispettare la proprietà e i raccolti confinanti; 
� Parcheggiare gli automezzi negli spazi che verranno indicati dai Responsabili della Base; 
� Usare con parsimonia ed attenzione l'acqua e l'elettricità della Base; 
� Usare con parsimonia ed attenzione il gas ; 
� Segnalare tempestivamente ad uno dei Responsabili della Base eventuali anomalie negli impianti (acqua, 

elettricità, gas, ) 
� In caso di pernottamento:  

 chiudere  il cancello di accesso alla Base; 
 chiudere il gas e accertarsi di aver spento tutte le luci ; 

� Custodia delle chiavi consegnate dal Responsabile 
� Durante le attività si dovrà assicurare la presenza di una persona maggiorenne nella casa; 
� Comunicare tempestivamente ad uno dei Responsabili della Base cambiamenti di programma o orari di 

arrivo e/o di partenza; 
� Non lasciare la base prima che arrivi uno dei Responsabile della Base o un suo rappresentante; 
� Attenersi alle disposizioni vigenti in capo all’igiene, prevenzione e sicurezza. 
 
Il Capo responsabile delle attività ha l'obbligo di far rispettare l'ambiente e la zona circostante esigendo dai 
frequentatori stile ed essenzialità. Egli ha la responsabilità civile e penale dei danni arrecati a terzi e di 
quanto può accadere durante il soggiorno alla Base. 
E' comunque fatto obbligo a tutti i presenti di tenere un atteggiamento ed un abbigliamento sobri, rispettosi e 
dignitosi così com’è nello stile Scout. 
L'accesso da parte di estranei deve essere impedito con cortese fermezza. 
Tutti gli utilizzatori della Base sono tenuti a contribuire per coprire le spese di gestione della Base. 
 
Contributo spese 
L'uso della Base comporta il versamento di un contributo giornaliero per le spese di gestione e di 
manutenzione ordinaria. Per i campi è richiesto il versamento di una caparra pari alla quota di un pernotto. 
La caparra  in caso di disdetta  del campo non sarà restituita o nel caso si siano prodotti danni alla Base o nel 
caso in cui la pulizia della Base non sia soddisfacente. 
La somma da versare a titolo di contributo viene deliberata dall’Associazione “ Base Scout KAROL 
WOJTYLA ” ogni anno o quando lo si riterrà necessario. 
Il contributo raccolto dovrà essere consegnato ad uno dei Responsabili della Base, prima di lasciare la Base, 
salvo diverso accordo. 
                                                                                                                        I Responsabili della Base 
                                                                                                                                   Scalisi Vito 
                                                                                                                             Giuseppina Gisone   
_______________________________________________________________________________________ 
(1)Responsabili della base : Giusy Gisone  Via G. Matteotti, 54  Salemi (Tp)    tel:    368692450   - fax 0924982182 ;  e.mail: giusigisone67@libero.it   
                                               Vito Scalisi      C/da  Ulmi  588, Salemi (Tp)         tel:  3397522944  - telefax092468976  ;   e.mail :scavigeo@libero.it 
                       
 


