R E G OL A ME NT O P E R L ’ U S O D E L L E BA SI SC OU T S
Definizione e scopo d ella B ase Scout
Con la definizione di "Base Scout" (nel seguito Base) si identifica una struttura (casa e/o terreno) regionale, di
zona o gruppo del Veneto, gestita dall'AGESCI, o da una struttura di sua emanazione, dal MASCI o da una
Associazione/Fondazione ispirata ai principi dello scautismo, e sorta come punto di riferimento per:
 tenervi corsi di formazione capi;
 sviluppare ed approfondire il metodo scout;
 favorire l'incontro tra gli appartenenti alle associazioni, al fine di promuovere la fraternità scout e lo scambio
di esperienze.

Regolamento g enerale
Il presente regolamento viene adottato da tutte le Basi regionali, di zona o di gruppo del Veneto.
Presso la Base possono svolgersi le seguenti attività, sia a livello di gruppo (o di singola unità), di zona e di
regione sia a livello nazionale ed internazionale:
 incontri, assemblee, convegni, attività di zona, regionali e nazionali;
 campi nazionali e regionali previsti dall'iter di formazione capi e ragazzi, quali ad esempio campi di
formazione associativa, campi di formazione metodologica, route di orientamento alla scelta di servizio;
 campi di competenza e di specializzazione, cantieri, stage e botteghe sulle tecniche dello scouting;
 veglie ed incontri di spiritualità;
 ospitalità di guide e scout 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'uso può essere concesso a 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’uso
Per ottenere l'uso della Base è necessario farne richiesta al Gestore della Base, che darà le opportune
disposizioni per la consegna delle chiavi e dell'eventuale materiale necessario per le attività e per la
compilazione del "Modulo per l'uso della Base Scout".
Il Gestore della Base può delegare di volta in volta un rappresentante 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 e relative installazioni come: alzabandiera, altare, percorso Herbert, con uso dei
servizi disponibili all'esterno della casa: acqua, gabinetti, docce;
 uso completo della casa, con lo spazio esterno e relative installazioni e servizi.
L'autorizzazione all'uso comporta i seguenti obblighi per il richiedente:
 lasciare i locali e i materiali usati in perfetto ordine e pulizia;
 curare al massimo la pulizia di tutto il campo, anche della parte non usata;
 raccogliere i rifiuti differenziandoli in appositi sacchi e portarli nei cassonetti nelle zone predefinite;
 segnalare immediatamente al Gestore della Base o al suo rappresentante i danni riscontrati all'arrivo o
causati durante la permanenza;
 rimborsare al Gestore della Base i danni arrecati;
 non tagliare piante, se non autorizzati, e non danneggiare il manto erboso;
 per cucinare utilizzare la legna del sottobosco secco; per i fuochi da campo e i caminetti utilizzare la legna
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posta nell'apposita legnaia;
accendere i fuochi solo nei punti previsti, previa autorizzazione del Gestore della Base, e spegnerli dopo il loro
utilizzo;
rispettare la proprietà e i raccolti confinanti;
parcheggiare gli automezzi negli spazi che verranno indicati dal Gestore della Base;
usare con parsimonia ed attenzione l'acqua e l'elettricità della Base;
usare con parsimonia ed attenzione il gas per il riscaldamento e la cucina;
segnalare tempestivamente al Gestore della Base eventuali anomalie negli impianti (acqua, elettricità,
gas, telefono);
in caso di pernottamento:
 chiudere la sbarra o il cancello di accesso alla Base;
 chiudere il gas della cucina;
custodire le chiavi consegnate dal Gestore della Base;
durante le attività, assicurare la presenza di una persona maggiorenne nella casa;
comunicare tempestivamente al Gestore della Base cambiamenti di programma o orari di arrivo e/o di
partenza;
non lasciare la Base prima che arrivi il Gestore 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 scout. Egli ha la responsabilità civile e penale dei danni arrecati a terzi e di
quanto può accadere durante il soggiorno nella Base.
È auspicabile che gli scout che frequentano la Base indossino l'uniforme associativa. È comunque fatto
obbligo a tutti i presenti di tenere un atteggiamento ed un abbigliamento sobri, rispettosi e dignitosi.
L'accesso da parte di estranei deve essere impedito con cortese fermezza.

Contributo sp ese
Tutti gli utenti della Base sono tenuti a contribuire alla copertura delle spese di gestione e di manutenzione
ordinaria, e il versamento del contributo deve essere effettuato prima di lasciare la Base.
I costi per il riscaldamento durante il periodo invernale dovranno essere rimborsati a consumo.
Per i campi può essere richiesto il versamento di una caparra.

Segnalazione d i miglioramento
Nello spirito scout che deve contraddistinguere le relazioni tra chi usa la Base e il Gestore della stessa:
 se si è utente della Base, i suggerimenti di miglioramento devono essere fatti direttamente al Gestore e, se
non si trova soddisfazione, ai responsabili associativi di riferimento.
 se si è gestore della Base, eventuali rilievi devono essere segnalati al capo responsabile delle attività, e se non
si trova soddisfazione, ai suoi capigruppo.
Si ricorda che una Base Scout NON è un albergo: è un "patrimonio" messo a servizio degli scout e
tutti gli scout devono agire affinché tale struttura possa essere conservata, migliorata e resa
sempre fruibile dagli utenti successivi.

(Approvato dal Consiglio Regionale AGESCI Veneto nella riunione del 5 ottobre 2007)
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