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Regolamento d’uso dello SCOUT PARK 
FILOTTRANO 

  
1.  Prenotazione e accoglienza  
2.  Modalità d’uso  
3.  Contributo spese  
 

1 - Prenotazione e accoglienza  
 
Lo Scout Park Filottrano è una struttura associativa destinata all’uso esclusivo da parte di 
gruppi scout, associazioni parrocchiali, protezione civile, gruppi e onlus con adeguata 
copertura assicurativa ovvero regolarmente censiti ed assicurati in attività, che pertanto ne 
sono gli unici fruitori.  
Per tutti gli ospiti senza adeguata copertura assicurativa è necessario stipulare l’apposita 
polizza ospiti o in ogni caso seguire  le indicazioni associative previste. .  
Per ottenere l'uso dello Scout Park è necessario farne richiesta al capo Responsabile 
indicato nel sito web  (www.scoutfilottrano.org)  che darà le opportune disposizioni per la 
prenotazione della base . 
 
•  versamento della eventuale caparra per i campi,  
•  trasmissione del Modulo di prenotazione / richiesta d’uso,  
•  comunicazione presenza e estremi dei responsabili alle autorità competenti,   
•  appuntamento, accoglienza alla base, consegna delle chiavi,  
•  disposizioni e consegna eventuale materiale necessario per l’uso dello scout park.  
 
Il Responsabile dello Scout Park può delegare di volta in volta un rappresentante 
all’accoglienza dei gruppi, cui darà opportuna  informazione ai Capi Responsabili 
dell'attività.  
 
 

2 - Modalità d’uso  
 
A seconda della richiesta e delle sue caratteristiche, l'autorizzazione per l'uso dello Scout 
Park Filottrano può essere data per:  
•    uso del solo spazio esterno e relative installazioni (attendamento).  
•  uso completo delle strutture, con lo spazio esterno e relative installazioni e servizi 
(accantonamento)  
 
 
L'autorizzazione comporta i seguenti obblighi:  
 
•  Accendere fuochi vivi solo nei punti fuoco previsti e dove presenti, previa autorizzazione 
del Responsabile della Base, e  spegnerli accuratamente dopo il loro utilizzo.  In prossimità 
dei fuochi dovranno sempre trovarsi estintori, recipienti con acqua o altri accorgimenti 
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proporzionati atti a prevenire sul nascere eventuali pericoli o principi d’incendio. Poiché i 
terreni delle basi sono ricchi di materiale organico, i fuochi vanno sempre perfettamente 
spenti e MAI interrati come misura di spegnimento o sicurezza. In tutti gli altri casi 
utilizzare esclusivamente fornelli a gas con le opportune cautele.  
 
•  lasciare in perfetto ordine e pulizia i locali e i materiali usati, in particolare si richiede: 
 

o  una accurata pulizia dei servizi igienici  per gli ospiti che seguiranno, lasciando la base “un po’  
meglio di come l’abbiamo trovata”.  A tale proposito tutti i materiali e prodotti per la pulizia vengono forniti 
gratuitamente: segnalare al capo  Responsabile eventuali necessità o materiali/prodotti mancanti o in 
esaurimento con sufficiente anticipo.  
 

o  Una corretta gestione dei rifiuti: l’utilizzo dei sacchi dei rifiuti e il loro  smaltimento nei punti di 
raccolta, la rigorosa differenziazione dove prevista.  

 
•  curare al massimo la pulizia di tutto il campo, anche della parte non usata  
•  avvertire immediatamente il Responsabile della Scout Park o un suo rappresentante dei 
danni riscontrati all'arrivo o causati durante la permanenza  
•  rimborsare il Responsabile dello Scout Park di eventuali danni arrecati  
•  non tagliare piante, se non autorizzati, e non danneggiare il manto erboso  
•  dove presente per la legna da cucina potrà essere utilizzato il sottobosco secco; per i 
fuochi da campo e i caminetti la legna dovrà essere reperita nelle apposite legnaie  
•  rispettare la proprietà e i terreni confinanti  
•  parcheggiare gli automezzi negli spazi che verranno indicati dal Responsabile della Base  
•  usare con parsimonia ed attenzione l'acqua e l'elettricità.  
•  usare con parsimonia ed attenzione il gas per il punto cottura.  
•  segnalare tempestivamente al Responsabile della Base eventuali anomalie negli impianti 
(acqua, elettricità, gas)  
 
in caso di pernottamento:  
•  se presente, chiudere la sbarra/cancello di accesso alla Scout Park;  
•  chiudere il gas del punto cottura .  
•  custodia delle chiavi consegnate dal Responsabile  
• durante le attività si dovrà assicurare sempre la presenza di una persona maggiorenne 
nella casa.  
•  comunicare tempestivamente al Responsabile dello Scout Park cambiamenti di 
programma o orari di arrivo e/o di partenza.  
•  non lasciare la Scout Park prima che arrivi il Responsabile o un suo rappresentante.  
•  attenersi alle disposizioni vigenti in capo all’igiene, prevenzione e sicurezza.  
 
Il Capo Responsabile o i Capi Responsabili delle attività hanno 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 che gli viene affidata.   
L'accesso alla base da parte di estranei deve essere impedito con cortese fermezza.  
E’ fatto espresso divieto di consentire l’uso della base,totale o parziale o in qualsiasi altro 
modo, a terzi.  Alla riconsegna della base potrà essere effettuata una ricognizione con il 
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responsabile o un suo rappresentante e, al riscontro di eventuali danni, verranno 
addebitati al fruitore gli oneri necessari al ripristino dello stato delle cose al momento 
dell’inizio dell’attività  
In presenza di comportamenti non idonei il responsabile della base o un membro delegato 
della pattuglia di gestione ha mandato di chiudere il campo.  
 

3 - Contributo spese  
 
Tutti gli utilizzatori della Base sono tenuti a contribuire per coprire le spese di gestione 
della Base.  L'uso della Base comporta il versamento di un contributo per le spese di 
gestione e di manutenzione ordinaria.  
 
 
Tipo di utilizzo Contributo spese* per notte 
 
Fino a 24 Persone: 
 
Tipo di Utilizzo Contributo spese / notte 

  

Accantonamento € 120 a notte 

 
Fino a 10 Persone 
 
Tipo di Utilizzo Contributo spese / notte 

  

Accantonamento  € 50 a notte 

 
 

• il contributo spese comprende anche i consumi di gas, riscaldamento, acqua e luce. 
 

 
  
 


