CENTRO SCOUT MELEGNANESE
20077 Melegnano- Via Baden-Powell, 5 tel 029830619
E-mail csm@scoutmelegnano.org

Regolamento della Base Scout di Melegnano via Baden-Powell, 5
Premessa
Il presente regolamento è valido per tutti i gruppi e/o associazioni e/o scuole che soggiornano o fanno uso
temporaneo della Base e, ad esclusione delle richieste di utilizzo, anche per l’Associazione Centro Scout
Melegnanese, il gruppo Agesci Melegnano 1°, l’Associazione Gruppo Educatori Melegnanesi e
l’Associazione Sportiva Dilettantistica CSM.
L’uso della base deve essere concesso, se richiesto, all’ente comodante Ente Nazionale Mario di Carpegna
secondo le disposizioni e per i periodi previsti nel contratto di comodato (art. 10 pg.3/4 - Comodato d’uso
gratuito dell’immobile tra Ente Mario di Carpegna e Centro Scout Melegnanese – 24/07/2012)

Art. 1 - Definizione della Base Scout di Melegnano
Con la definizione di "Base Scout di Melegnano" (nel seguito Base) si identifica la struttura costituita da un
terreno con annesso un immobile (casa Scout) situato in via Baden-Powell, 5 in Melegnano, concessa in
comodato d’uso gratuito dall’Ente Nazionale Mario di Carpegna e gestita dall'associazione Centro Scout
Melegnanese (nel seguito CSM).
Descrizione della base:
l’immobile si compone di un nucleo principale costituito da Palestra con tribuna, spogliatoi con docce e
servizi igienici; e di un nucleo di recente costruzione costituito da: servizi igienici con accesso dall’esterno,
sede Gem, aula magna, locale cucina/cambusa e quattro vani con soppalco, destinati a sedi per le unità
dell’Agesci di Melegnano, termina con un’area aperta su tre lati ma interamente ricoperta dal tetto.
il terreno circonda tutto l’immobile, dalla parte della palestra è parzialmente asfaltato e costituisce oltre che
l’accesso alla stessa anche il parcheggio per automezzi, la parte restante e adibita a prato sul quale è
situato un altare con la statua della Madonna degli Scout ed è piantumato con alberi (Platani, Aceri e
Robinie) lungo la riva del fiume Lambro. Nel terreno dalla parte dell’immobile di recente costruzione,
adibito a prato con piantumazione di alberi lungo il perimetro e la riva del F. Lambro, si trova un
prefabbricato da cantiere destinata a magazzino per attrezzi, un area riservata a cucine da campo, con
basamento in cemento e griglie di cottura e un ricovero per legna da ardere.

Art. 2 - Composizione del Centro Scout Melegnanese (CSM)
La Base ospita, fornendo loro una sede permanente, Gruppo Agesci Melegnano 1° e le associazioni:
Associazione ASD Polisportiva Centro Scout Melegnanese e Gruppo Educatori Melegnanesi (GEM)
l’insieme dei tre gruppi costituisce l’Associazione Centro Scout Melegnanese (CSM)

Art. 3 - Finalità e Scopo
La Base è adibita all’uso per la realizzazione delle finalità e degli scopi definiti dall’Agesci, come
l’educazione e formazione dei giovani tenendo come riferimento il metodo scout e si propone di
valorizzare l’intervento volontario, nel rispetto della condivisione degli obbiettivi (art. 2 dello statuto CSM)
ed è stata creata come punto di riferimento per:
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-

essere sede e tenervi le attività del Gruppo Agesci Melegnano 1°;
tenervi attività scout Agesci
ospitare uscite di gruppi scout Agesci e non;
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;

L'uso della Base può essere concesso a gruppi scout e/o associazioni e/o scuole per attività ad indirizzo
educativo, sociale e religioso o altro che non sia in contrasto con i principi del patto associativo Agesci e
dello statuto del CSM, in ogni caso è auspicata la presenza di un responsabile maggiorenne, che assume
tutti gli obblighi e doveri in capo al presente regolamento, in caso contrario dovrà essere compilato il
modulo di assunzione di responsabilità specificando eventuali persone di contatto o delega.

Art. 4 - Utilizzo della base e autorizzazione all’uso
La priorità di utilizzo è dei gruppi componenti l’associazione Centro Scout Melegnanese, il periodo di
occupazione dovrà essere messo a calendario almeno un mese prima della data per la quale se ne richiede
l’impiego, oltre tale termine saranno considerate le richieste pervenute per priorità di data e orario.
Una volta definito a calendario la prenotazione della base, il gruppo avrà precedenza di utilizzo su tutti gli
ambienti dichiarati (palestra, aula magna, sedi, prato, ecc. ecc.) indipendentemente dalla
programmazioni dell’attività di altri gruppi.
Sono ammessi all’ospitalità esclusivamente gruppi organizzati sotto la responsabilità di propri
capi/responsabili/dirigenti maggiorenni, i quali rispondono del comportamento del “gruppo” e dei singoli
componenti.
Per ottenere l'uso della Base è necessario che il Capo o il Responsabile del gruppo ne faccia richiesta al
Gestore della Base (Consiglio Direttivo CSM) con richiesta telefonica ad un responsabile della pattuglia
Ospitalità, indicato nella sezione “Info e Contatti” nel portale del CSM http://www.scoutmelegnano.org/, il
quale darà le opportune disposizioni per la consegna delle chiavi e dell'eventuale materiale necessario per
le attività. Al ritiro delle chiavi il responsabile del gruppo dovrà provvedere a compilare e firmare il
“Contratto di comodato temporaneo”.
Nel caso in cui la Base venga utilizzata solo da minori, (uscite di Squadriglia, Hike individuali o di
Squadriglia, di Clan, …) il capo responsabile dei ragazzi deve provvedere ad inviare in posta elettronica
all’indirizzo “ csm@scoutmelegnano.org “ il “Contratto di comodato temporaneo” compilato e firmato,
disponibile nella sezione “Info e Contatti” nel portale del CSM, con almeno una settimana di anticipo sulla
data fissata e dovrà darne copia ai ragazzi da esibire all’arrivo alla Base.
Nel portale internet: http://www.scoutmelegnano.org/ è possibile: visionare le foto della base, verificarne la
disponibilità, nonché trovare le informazioni inerenti all’utilizzo e a come raggiungerla
L'autorizzazione per l'uso della Base può essere data per l’intera struttura o parte di essa e verrà comunicata
dal responsabile della pattuglia Ospitalità dopo verifica di disponibilità.
L’associazione CSM si riserva la possibilità di ripianificare o annullare qualsiasi prenotazione, senza
possibilità di rivalsa, esclusivamente per urgenti e motivate necessità dell’Ente concedente e/o richieste,
con le medesime caratteristiche, dei comitati Agesci (Nazionale, Regionale e di Zona); nonché per
imprescindibili motivi di sicurezza.
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Art. 5 – Obblighi per l’utilizzo della base
L'autorizzazione all'uso comporta i seguenti obblighi per il richiedente:
- lasciare i locali e i materiali usati puliti e in perfetto ordine;
- curare al massimo la pulizia di tutto il campo;
- raccogliere i rifiuti differenziandoli in appositi sacchi, secondo quanto indicato nel libretto di
benvenuto, e portarli nei cassonetti nelle zone predefinite;
- segnalare immediatamente al Custode della Base o al suo delegato i danni riscontrati all'arrivo o
causati durante la permanenza;
- rimborsare al Custode della Base i danni arrecati;
- non tagliare piante e non danneggiare il manto erboso;
- per cucinare nelle cucine di squadriglia pronte o per i fuochi da campo utilizzare la legna posta
nell'apposita legnaia;
- per accendere i fuochi da campo assicurarsi di avere disponibili sul posto i mezzi di estinzione quali:
acqua, sabbia o estintore;
- accendere i fuochi solo nei punti previsti, previa autorizzazione del Custode della Base, e spegnerli
dopo il loro utilizzo;
- parcheggiare gli automezzi negli spazi del piazzale;
- usare con parsimonia ed attenzione l'acqua e l'elettricità della Base;
- usare con parsimonia ed attenzione il gas per la cucina;
- segnalare tempestivamente al Custode della Base eventuali anomalie negli impianti (acqua,
elettricità, gas, telefono);
in caso di pernottamento:
- chiudere il cancello di accesso alla Base nelle ore notturne;
- chiudere il gas della cucina;
- custodire le chiavi consegnate dal Custode della Base;
- durante le attività, è auspicabile la presenza di una persona maggiorenne;
- comunicare tempestivamente al Custode della Base cambiamenti di programma o orari di arrivo
e/o di partenza;
- non lasciare la Base prima che arrivi il Custode o un suo delegato;
- attenersi alle disposizioni vigenti in capo all'igiene, prevenzione e sicurezza prendendo visione del
libretto di benvenuto, consegnato all’arrivo dal custode.

N.B.
Prima di lasciare la Base è assolutamente necessario curare al massimo la pulizia di tutto il campo, e prima di
andarsene assicurarsi che non ci siano sparsi:
legni, assi, corde, picchetti, palerie, bottiglie , piatti, bicchieri, grossi sassi, piastrelle, sedie, panchine,
cartelloni, quaderni, indumenti, matite, palline, palloni e tutto quanto non cresce naturalmente in un prato

Art. 6 - Responsabilità
Relativamente ai gruppi scout, il soggiorno presso la Base è consentito solo ed esclusivamente in presenza
dei propri Capi i quali, assumendosi la responsabilità civile e penale dei comportamenti del Gruppo e dei
suoi membri e dei danni da essi eventualmente cagionati a terzi e/o alle strutture della Base, rispondono
direttamente delle attività svolte dal proprio Gruppo nel periodo di permanenza dello stesso.
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Saranno ammesse uscite di Squadriglia, Hike individuali o di Squadriglia, di Clan, solo se i capi responsabili
delle unità avranno provveduto a far pervenire tramite i canali elencati all’art. 4 e affidandone una copia ai
ragazzi, il “Contratto di comodato temporaneo” compilato e firmato.
Il Capo responsabile delle attività ha l'obbligo di far rispettare l'ambiente e la zona circostante esigendo dai
frequentatori stile ed essenzialità scout. 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.
Altri gruppi e/o associazioni, per svolgere la propria attività nella Base, devono indicare il responsabile
maggiorenne che risponderà del comportamento del gruppo e dei singoli componenti.
I responsabili del Gruppo assumono, a norma di legge, la responsabilità civile e penale per eventuali danni
arrecati a terzi e/o alle strutture. Resta inteso che nessuna responsabilità potrà essere imputata
all’Associazione CSM, ed ai suoi legali rappresentanti, per danni a persone o cose causate dai componenti
del gruppo ospitato.
L'accesso da parte di estranei non autorizzati deve essere impedito con cortese fermezza.

Art. 7 - Contributo spese
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 al responsabile
della pattuglia Ospitalità.
La somma da versare a titolo di contributo consiste in una quota giornaliera a persona comprensiva dei costi
per i consumi di corrente elettrica e gas e verrà comunicata dal responsabile della pattuglia Ospitalità in
sede di contatto; la quota procapite è stabilita dal Consiglio Direttivo del CSM annualmente.
Possono essere richiesti altri contributi spese nel caso in cui la Base offra agli ospiti attività extra di natura
ludica, organizzativa, ricreativa, sportiva o di trasporto.
Saranno inoltre comunicati e richiesti eventuali rimborsi in caso di danni rilevati o cagionati o sottrazioni.

Segnalazione di 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
Custode compilando un apposito questionario.
- 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 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.
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