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REGOLAMENTO DELLA BASE SCOUT “AUGUSTO BORDIN” 

 

Si sottopone il seguente regolamento all’attenzione di tutti i capi responsabili dei gruppi ospitati presso 
la Base Scout “Augusto Bordin”, nonché presso le altre sedi del gruppo scout Guidonia1, tenuti alla 
sorveglianza dei ragazzi dati loro in affidamento, per la sua necessaria osservanza:  

1) È vietato entrare nella base con automobili o con qualsiasi altro mezzo di trasporto, salvo 
quanto diversamente concordato con i capi gruppo o con qualunque altro membro della 
comunità capi all’uopo delegato. 

2) E’ vietato l’uso di fornelli di qualsiasi genere o di qualunque altro mezzo idoneo a causare 
incendio, all’interno dei locali.  

3) Si prega di utilizzare i bagni per qualunque genere di esigenza di natura fisiologica. 

4) Si prega di lasciare i bagni puliti al termine del periodo di accoglienza. 

5) Si prega di porre attenzione alle prese di corrente disposte all'interno della base, sul prato in 
prossimità dei punti luce ed in ogni altro luogo indicato dai capi incaricati all’accoglienza.  

6) E’ vietato accendere fuochi al di fuori delle aree attrezzate. 

7) E’ vietato arrampicarsi su qualunque tipo di struttura o piantagione presente     nell’area della 
base. 

8) E’ vietato l’accesso presso qualunque locale non destinato all’accoglienza se non previamente 
autorizzato dai capi gruppo ovvero da qualunque altro membro della comunità capi all’uopo 
delegato. 

9) I locali eventualmente destinati all’accoglienza saranno, previa richiesta, unicamente     quelli 
indicati per iscritto nella conferma di avvenuta prenotazione inviata in risposta al richiedente via 
e-mail. 

10) E’ vietato l’utilizzo di materiale di qualsiasi genere a nostra disposizione che non sia stato 
preventivamente autorizzato dai capi gruppo ovvero da qualunque altro membro della comunità 
capi all’uopo delegato, compreso ogni oggetto, strumento, attrezzo di varia natura rinvenuto 
nella base.   

11) Si potrà fare uso, ove preventivamente richiesto, esclusivamente del materiale a nostra 
disposizione indicato per iscritto nella conferma di avvenuta prenotazione inviata in risposta al 
richiedente via e-mail. 

12) Si raccomanda ad ogni responsabile dei gruppi ospitati di segnalare immediatamente ogni 
eventuale genere di fonte di pericolo individuata durante la permanenza presso la base che non 
sia stata preventivamente indicata. 

13) E’ cura di ogni responsabile dei gruppi ospitati garantire un comportamento consono allo stile 
scout e, pertanto certamente coerente con le regole del vivere civile. 

14) E’ dovere etico e morale di ogni Scout “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo 
trovato”, noi ci accontentiamo di ritrovarlo almeno nello stesso stato in cui lo abbiamo 
consegnato. 



 
 

 

15) Si raccomanda ad ogni capo responsabile dei gruppi ospitati presso la base di segnalare 
tempestivamente eventuali danni cagionati durante la permanenza. 

16) Si raccomanda ad ogni capo responsabile, in caso di pernottamento, di chiudere il cancello di 
accesso alla base. 

17) Non è consentito, durante la permanenza nella base, l’accesso ad estranei. 

18) Si raccomanda di usare con parsimonia ed attenzione l’acqua e l’elettricità. 

19) Assicurarsi che le luci siano spente e che i rubinetti dell’acqua siano chiusi durante la notte ed al 
termine del periodo di accoglienza. 

20) I contenitori messi a disposizione per la raccolta dell’immondizia, hanno una funzione di 
deposito temporaneo, pertanto, periodicamente e, comunque, al termine del periodo di 
accoglienza, si prega di svuotarli nei cassonetti esterni alla base. 

21) E’ vietato, durante i giochi e le attività superare o danneggiare la recinzione delimitante l’area di 
pertinenza della Base.  

22) E’ vietato l’uso del fontanile. 

23) Si raccomanda di smontare le costruzioni eventualmente realizzate durante le attività svoltesi 
nel periodo di accoglienza presso la base e di riporre con cura il materiale eventualmente 
utilizzato in prestito, all’interno del locale magazzino o in qualunque altro locale 
opportunamente indicato. NON E’ POSSIBILE SCAVARE BUCHE. 

24) Si raccomanda di non gettare cicche di sigarette in terra all’interno della Base ma di riporle 
negli appositi contenitori per la raccolta dell’immondizia, assicurandosi scrupolosamente che le 
stesse siano spente. 

25) Si raccomanda di spegnere il fuoco prima di abbandonare l’area ove è stato acceso. 

26) Le chiavi consegnate ai capi responsabili dei gruppi ospitati per l’apertura dei locali concessi in 
uso, dovranno essere restituite al momento della partenza. 

 

Firma dei Capi Responsabili                                                   I Capi Gruppo (o delegato) 

………………………                                                              ……………………….. 
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