SEZIONE DI COMO, SCOUT DEL C.N.G.E.I.

CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ED ESPLORATRICI
ITALIANI
ENTE MORALE D.L.N. 1881 DEL 21-12-1916
SOTTO L’ALTO PATRONATO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sezione di Como, Scout del C.N.G.E.I. - Via Binda , 10

CASA SCOUT
DI SAN FEDELE INTELVI
IN QUESTA CASA VIGE LA LEGGE SCOUT

P R E ME S S A
La Sezione Scout di Como raccomanda che ogni ospite abbia la massima cura della Casa, dei suoi arredi e
del terreno circostante. In particolare invita tutti a collaborare per mantenere sempre funzionale questa
istituzione che è messa a disposizione di tutti gli Scouts. Si ricorda il punto 6) della LEGGE SCOUT che
recita: “L’Esploratore rispetta e protegge i luoghi, gli animali e le piante…” Pertanto ci si aspetta che tutti gli
Scout che usufruiranno della Casa, agiranno in conformità ad essa.

REGOL AME NTO
La Casa Scout di San fedele Intelvi dispone di posti letto all’interno del corpo del fabbricato e
di posto tenda nel parco. E’ dotata dei relativi servizi e di locali attrezzati per la mensa e cucina. Scopo
del presente Regolamento è di disciplinare l’uso di tutto il complesso e dei servizi che offre

Art1.

Art2.

OSPITI. La Casa può ospitare unità Scout del CNGEI ed anche unità di altre associazioni
Scout Nazionali, purché associate alla FIS (Federazione Italiana dello Scautismo), nonché unità Scout
straniere, purché riconosciute da quegli organismi Mondiali e Internazionali a cui il CNGEI partecipa. .
Inoltre può ospitare altri gruppi apartitici che si prefiggano scopi educativi per la gioventù, purché i
partecipanti siano :
a) Di età compresa fra gli 8 anni compiuti e i 19 anni,
b) Accompagnati da un Capo Gruppo maggiorenne che si sia preannunciato con le proprie
generalità (compreso copia di documento di identità) e si assuma sia la responsabilità delle
condizioni sanitarie dei giovani che accompagna sia quella della loro copertura assicurativa
contro gli infortuni e verso terzi.
UNITA’ SCOUT/GRUPPI Saranno sempre accompagnate o accreditate in anticipo dai loro
capi, regolarmente nominati od incaricati. Il modulo allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte.

Art3.

Art4.

COMPORTAMENTO Gli ospiti della Casa sono tenuti ad osservare un comportamento
coerente con la Legge Scout ed in ogni caso rispettoso delle regole della civile convivenza nonché di
rispetto del vicinato. In particolare, dopo le ore 23.00 si raccomanda il silenzio o comunque un
comportamento rispettoso degli altri e dei vicini. Comportamenti contrari alla Legge, al Regolamento o
alle regole del vivere civile, possono costituire motivo di allontanamento dalla Casa Scout, ferme
restando tutte le eventuali azioni legali dirette a perseguire le violazioni commesse nelle sedi legali
opportune.

Art5.

RESPONSABILITA’ Il Capo Gruppo e tutti i responsabili del Gruppo ospite, si fanno garanti
che tutti i partecipanti siano informati, approvino e rispettino il presente Regolamento, oltre alla Legge
Scout, e alle norme in vigore in Italia al momento del soggiorno. Il Capo Gruppo dichiara, sotto la sua
responsabilità, che tutti i partecipanti sono assicurati i modo adeguato. Si ricorda che la montagna e le
attività all’aria aperta possono essere pericolose e che lo svolgimento delle attività, comprese quelle
fornite o organizzate dalla Casa, avviene sotto la responsabilità e la supervisione del Capo Gruppo e dei
suoi aiutanti. Il Comitato della Sezione Scout di Como e la Direzione del Comitato Casa San Fedele,
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declinano ogni responsabilità circa incidenti e infortuni che possano accadere durante il soggiorno degli
ospiti e fa presente che la Casa non è dotata di attrezzature di pronto soccorso.
Il Capo Gruppo e tutti i responsabili del Gruppo ospite sono consapevoli che la struttura è completamente
affidata alla loro responsabilità (non è prevista alcuna sorveglianza) e sollevano il Comitato della Sezione
Scout di Como del CNGEI ed il suo rappresentante legale, da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta,
per eventuali incidenti o danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che
dovessero derivargli a seguito della permanenza del Gruppo ospite presso la Casa Scout di San Fedele.

Art6.

PRENOTAZIONI Le prenotazioni vanno fatte esclusivamente al Responsabile della Casa. Le
prenotazioni dovranno essere confermate per iscritto tramite il riempimento dell’apposito modulo
(allegato) e saranno valide solo dopo accettazione da parte della Direzione/del Responsabile.
DISDETTE Eventuali disdette dovranno essere fatte non oltre i 90 gg precedenti l’arrivo e
non comporteranno alcun addebito, dal 90 al 60 giorno prima dell’arrivo verrà trattenuto il 50% della
caparra, dopo il 60 giorno verrà trattenuta la caparra intera. In caso di partenze anticipate verrà
comunque trattenuto l’importo intero. In caso disdette parziali in cui viene ridotto il numero dei
partecipanti di oltre il 30%, verrà addebitato un importo forfetario di 15 euro per ogni partecipante che non
si è presentato.

Art7.

ARRIVO E CONSEGNA L’arrivo deve avvenire preferibilmente entro le 14.00 e comunque
l’orario deve essere concordato con il Responsabile per il disbrigo delle pratiche di accoglienza, che
consistono in :

Art8.






Presa visione e accettazione del presente regolamento
Presa visione dei locali e delle strutture messe a disposizione secondo accordi
Controllo dell’inventario e del funzionamento degli impianti
Presa visione dell’impianto antincendio e del posizionamento estintori e vie di
fuga
 Rilevamento dati contatori luce, acqua e gas.
 Presa in consegna di un mazzo di chiavi comprendente: 1 chiave cancello, 1
chiave per ogni stanza e 1 chiave per il portone principale.
Nel momento in cui gli ospiti prendono possesso della Casa si assumono tutte le responsabilità
circa il comportamento, e la responsabilità verso terzi di tutti i suoi occupanti. Il Capo Gruppo
inoltre garantisce sulla integrità morale delle persone accompagnate.
PREZZI, PAGAMENTI E CAUZIONE I prezzi, in euro, sono quelli in vigore per l’anno in
corso ed esposti nell’apposito allegato “prezzi e condizioni” e sono per persona al giorno e sono validi per
gruppi di almeno 20 persone. Per gruppi più piccoli si applicherà una tariffa forfetaria per un minimo di
150 euro al giorno. All’arrivo il Gruppo ospite dovrà anche essere versata una cauzione pari a 150 euro
quale garanzia per danni, differenze inventario e pulizia finale. Tale cauzione verrà restituita al momento
della partenza, in assenza di danni o mancanze e se la Casa viene lasciata pulita. Il pagamento del
soggiorno deve avvenire secondo le seguenti modalità:
 20% alla conferma della prenotazione
 150€ di cauzione a garanzia all’arrivo (in aggiunta all’importo dovuto per il soggiorno)
 Saldo e i consumi alla partenza
I pagamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
 bonifico bancario a favore di: “Sezione di Como Scout del CNGEI” con descrizione
“Prenotazione Casa Scout di S Fedele Intelvi”, Gruppo (indicare il nome del Gruppo),
partecipanti (indicare il n dei partecipanti), periodo(indicare il periodo di soggiorno)
 Assegno bancario intestato a : “Sezione di Como Scout del CNGEI”
 Contanti

Art9.

Art10.

STRUTTURA La struttura può essere messa a disposizione totalmente o parzialmente a
seconda della disponibilità e dell’agibilità dei locali e dei terreni, a sola e insindacabile discrezione della
Direzione. Tale disponibilità verrà comunicata al momento della prenotazione, fatti salvi i casi forza
maggiore (alluvioni, calamità naturali, etc).
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Art11.

UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE/IMPIANTI. La Casa Scout è dotata delle seguenti
attrezzature :
 Cucina
 Riscaldamento
 Bagni e impianti sanitari
 Impianto antincendio
 Impianti tecnologici
Quanto sopra viene consegnato perfettamente funzionante e in ottimo stato di manutenzione. Per
eventuali problemi di utilizzo contattare il Responsabile. La presa in consegna delle chiavi implica,
salvo annotazioni da segnalarsi tempestivamente (entro 6 ore), l’assunzione di responsabilità nei
confronti degli impianti/attrezzature sopraelencate, che verrà poi riscontrata nel momento della
riconsegna.
Gli ambienti esterni vanno rispettati e mantenuti nel loro stato naturale. E’ fatto severo divieto di
tagliare piante, scavare buche accendere fuochi (vd sotto) e utilizzare le strutture e i materiali in
modo non idoneo allo scopo per il quale sono a disposizione degli ospiti.
In particolare, con l’accettazione del presente regolamento si accetta che:
 Le Auto non possono circolare al di fuori dei parcheggi.
 I fuochi possono essere accesi solo negli appositi bracieri e nei luoghi predisposti (vd
cartina allegata)
 Terreno: il manto erboso deve essere rispettato e ogni scavo autorizzato (per esempio
per esigenze di campismo, pionierismo, etc) deve prevedere il mantenimento della zolla
con l’erba per il successivo ricollocamento al momento della partenza.

Art12.

VIE DI FUGA E SISTEMAZIONE DEI LETTI. Le vie di fuga in caso di incendio, o pericolo,
sono indicate da appositi cartelli in ogni locale e devono essere sempre lasciate libere e sgombre da
ostacoli. Per questo motivo la disposizione dei letti nei dormitori, deve rimanere quella indicata negli
allegati A) e B). Il Responsabile del Gruppo ospite si fa garante del rispetto di questa disposizione.

Art13.

RIFIUTI I sacchi dei rifiuti, ben chiusi, dovranno essere riposti tempestivamente negli
appositi recipienti all’interno della Casa. Al momento della partenza dovranno essere depositati nel
cassonetto posto all’esterno del cancello. Non è possibile depositare rifiuti ingombranti.

Art14.

ANIMALI Non è consentito portare animali di alcun tipo se non specificatamente autorizzati
per iscritto, al momento della conferma della prenotazione.

Art15.

DANNI E MANCANZE Il Comitato della Sezione Scout di Como e la Direzione del Comitato
Casa San Fedele, declinano ogni responsabilità in caso di danni arrecati a cose di proprietà degli ospiti,
nonché in caso di furti o smarrimenti. Ogni ospite è responsabile del proprio equipaggiamento. Per
eventuali danni arrecati alla Casa Scout, ai suoi arredi e suppellettili, ai suoi impianti e attrezzature, è
responsabile il Capo del gruppo ospitato, nonché accompagnatore, che risarcirà tutti i danni arrecati e i
lavori necessari ad un eventuale ripristino delle condizioni iniziali. Al momento della partenza sarà diritto
del Responsabile fare il controllo degli inventari insieme al Capo Gruppo per verificarne la correttezza. In
caso di mancanze verrà trattenuto dalla cauzione il valore di mercato per ogni punto.

Art16.

FINE SOGGIORNO A soggiorno ultimato la Casa ed il terreno esterno dovranno essere
lasciati in perfetto ordine. A questo scopo i Capi dei Gruppi ospiti devono dedicare un congruo periodo di
tempo da dedicare alle pulizie. Inoltre il Capo Gruppo dovrà provvedere a :
 spegnere tutte le luci
 chiudere il rubinetto centrale dell’acqua
 Chiudere tutti i rubinetti e la valvola centrale del gas
 chiudere tutte le finestre e abbassare le tapparelle
 Chiudere le porte a chiave
 Controllo inventari
 Riconsegnare le chiavi al responsabile
Qualora la Casa non dovesse essere lasciata pulita e in ordine, il Responsabile della Casa provvederà ad
addebitare € 150 quale contributo per le spese di pulizia finali.

Art17.

REVOCA Il Responsabile della Casa, in caso di forza maggiore o in caso di inosservanza
del presente regolamento, o in caso di comportamento non conforme alla Legge Scout ed alle norme di
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civile convivenza, potrà revocare l’ospitalità accordata senza che ciò comparti la restituzione delle somme
versate.

Art18.

DIVIETI PARTICOLARI
 E’ fatto divieto di commercializzare beni e servizi di qualunque tipo se non
preventivamente autorizzati per iscritto dal Responsabile della Casa.
 E’ vietato somministrare bevande alcoliche a minorenni. In ogni caso
la
somministrazione di bevande alcoliche è fortemente sconsigliato anche per gli adulti e
un eventuale uso deve avvenire con moderazione e sempre nel rispetto di tutti.

Art19.

DIARIO DELLA CASA Sul diario della Casa ogni Capo responsabile del soggiorno della
propria unità deve segnare il giorno e l’ora di arrivo, nome dell’Unità, numero dei partecipanti, nome e
cognome del capo e dei collaboratori, se presenti.
LIBRO D’ORO Il LIBRO D’ORO DELLA Casa rappresenta la vita della Casa e la voce di
coloro, soprattutto dei ragazzi, che in essa hanno vissuto in serenità e armonia. Le Unità sono invitate a
curarne almeno una pagina nello spirito Scout più sereno e genuino.

Art20.

Art21.

La richiesta ed il successivo utilizzo della Casa comporta la piena conoscenza ed
accettazione del presente Regolamento che è stato approvato dal Comitato di Sezione della Sezione
Scout CNGEI di Como

Firma del capo Unità / Gruppo

Data

Si conferma di avere compreso appieno e di avere accettato in particolare gli Art. 5-8-11-12-15-16

Firma del capo Unità / Gruppo

Data
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ALLEGATO A)
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ALLEGATO B)
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