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Via Parpanese, 1 Castel San Giovanni 

REGOLAMENTO SEDE SCOUT GRUPPO CASTEL SAN GIOVANNI I° 

La sede AGESCI del Gruppo Scout Castel San Giovanni I° nasce dall’esigenza di avere un luogo 
idoneo dove poter condividere i principi del Metodo Scout, ideati dal suo fondatore “ Robert 
Baden Powell” e dove avere la possibilità di far vivere ai ragazzi la fraternità Scout e lo 
scambio di esperienze favorendo l’incontro tra gli appartenenti alle Associazioni al fine di 
promuovere un’azione educativa nei confronti del mondo giovanile. 
Questo Regolamento viene redatto ad autotutela dell’Associazione Scout Castellani (ASC) ed 
approvato dal suo Comitato Direttivo in data 09 GIUGNO 2017, dall’Assemblea Associativa in 
data 09 GIUGNO 2017 ed è stato altresì fatto proprio dalla Comunità Capi del Gruppo Scout del 
Castel San Giovanni I° in data 12 MAGGIO 2017. 

DEFINIZIONE DELLA SEDE 
La Sede Scout risulta composta da due fabbricati. Il primo centrale in cui sono presenti le sedi 
delle Branche R/S ed L/C, spazi comuni come il salone riunioni, il locale cucina, i servizi igienici 
dotati di docce e servizi per disabili ed, al piano superiore, uno spazio per eventuali brevi 
pernottamenti. Il secondo (prefabbricato) in cui è presente la sede della Branca E/G. 
Inoltre la Sede dispone di un ampio spazio esterno piantumato adatto ad attività proprie dello 
scautismo, ad area di campeggio, o come luogo per attività ludiche. In detta area è presente 
uno spazio per celebrazioni attrezzato di altare e leggio. 

REGOLAMENTO GENERALE 
Presso la Sede Scout possono svolgersi attività a livello di Gruppi Scout, di Associazioni con 
scopi educativi, attività in collaborazione con Enti Pubblici e/o Religiosi e, inoltre, a livello 
personale purché l’utilizzo sia affine ai principi propri dello Scoutismo e dell’educazione 
giovanile:  

• Incontri, assemblee, convegni, attività ludico sportive; 
• Attività scolastiche per bambini e ragazzi; 
• Veglie ed incontri di spiritualità; 
• Ospitalità di guide e scout ovunque provenienti; 
• Incontri con altri gruppi Scout e/o Associazioni presenti sul territorio; 
• Incontri fra adulti siano essi Scout, genitori di Scout o simpatizzanti. 

A disposizione dei richiedenti saranno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE gli spazi comuni. Le sedi 
delle Branche appartenenti al Castel San Giovanni I° risultano escluse da qualsiasi tipo di 
richiesta. 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO 
Per ottenere l’uso della sede Scout del CS.G.I° è necessario farne richiesta ai Responsabili 
della Sede tramite la scheda di prenotazione o facendone richiesta telefonica ai numeri  
indicati. Si evidenzia che, qualora le richieste pervenute, fossero in coincidenza con il 
calendario delle attività del Gruppo Scout del C.S.G.I°, queste dovranno essere riviste e/o 
riconsiderate di comune accordo con i Responsabili della Sede. L’accettazione delle richieste 
con relativa autorizzazione all’utilizzo sarà a cura dei Responsabili della Sede con relativa 
comunicazione formale. 



RESPONSABILITA’ 
Chiunque svolga attività presso la Sede Scout dovrà avere un Responsabile maggiorenne che 
risponderà del comportamento del gruppo e dei singoli componenti. Queste persone 
assumono, a norma di Legge, la responsabilità civile e penale dei danni arrecati a terzi e di 
quanto comunque potrà verificarsi nel periodo di permanenza presso la Sede. I medesimi 
sono altresì responsabili della gestione delle attività svolte dal proprio gruppo. 

L’AUTORIZZAZIONE COMPORTA I SEGUENTI OBBLIGHI 
• Lasciare in perfetto ordine gli spazi ed i materiali usati; 
• Avvertire immediatamente i Responsabili della Sede dei danni riscontrati all’arrivo o 

causati durante la permanenza; 
• Raccogliere i rifiuti in appositi sacchetti, differenziandoli come previsto dai Regolamenti 

Comunali  e, per quanto possibile, depositarli nei punti di raccolta differenziata; 
• Non tagliare piante e/o arbusti e non danneggiare in genere gli spazi verdi; 
• Parcheggiare gli automezzi negli spazi indicati dai Responsabili e, in genere, non 

impedire la viabilità stradale davanti alla Sede; 
• Non fumare all’interno della Sede né gettare i mozziconi di sigaretta sul terreno; 
• Usare con parsimonia e attenzione il gas per la cucina, l’acqua e l’elettricità; il lavaggio 

delle stoviglie personali o di gruppo dovrà essere effettuato nel locale cucina; 
• Non è consentita l’accensione di fuochi da campo all’esterno della Sede se non in 

presenza di un Responsabile che lo autorizzi utilizzando idonee attrezzature;   
• Per la legna degli eventuali fuochi da campo rivolgersi direttamente al Responsabile; 
• Ricordarsi di chiudere sempre il cancello di ingresso della Sede Scout; 
• L’accesso da parte di estranei dovrà essere impedito con cortese fermezza; 
• Non lasciare la Sede Scout prima che arrivi un Responsabile o un suo rappresentante; 
• Ogni attività svolta preso la Sede Scout dovrà aver termine entro e non oltre le 23,30 

onde evitare spiacevoli episodi di disturbi notturni; 
• Tutti gli spazi ad uso comune dovranno essere SEMPRE lasciati liberi da qualsiasi 

oggetto e/o materiale che possa interferire con le attività del Gruppo o creare 
situazioni di pericolo per i ragazzi/adulti. 

CONTRIBUTO SPESE 
L’uso della Sede Scout del C.S.G.I° comporta di norma il versamento di un contributo per le 
spese di gestione (rifiuti, acqua, gas, luce, riscaldamento, ecc.) e di manutenzione ordinaria. 
Il contributo a titolo di rimborso spese viene di norma sommariamente indicato all’atto della 
richiesta di utilizzo in funzione della stagione, della durata e del tipo di evento.    

                                                                                                                                                                                                                                      

Associazione Scout Castellani 

Comunità Capi C.S.G.   
 
 
 
Copia del presente regolamento sarà sempre a disposizione presso la Sede Scout 
 
 
 
Per informazioni o curiosità potete visitare il nostro sito: www.scoutcsg.it 

Oppure contattarci ai numeri: 
Recapito A.S.C.: 389/8332197 
Recapito Gruppo Scout C.S.G. I°: 333/4110601       



      

 
 
 

SEDE SCOUT CASTEL SAN GIOVANNI I° 
 

Modulo di Prenotazione 
 

Giorno:                                     Dalle ore:                   Alle ore: 

Gruppo/Associazione/Sig.:                                                             

Numero di persone presenti (stima): 

Dati del Responsabile della Richiesta 

 

Nome                                                        Cognome 

Nato/a il:                                                   A: 

Residente in:                                              Via:                               

Recapito telefonico: 

 

                                           Firma 

 

 

 

 


