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REGOLAMENTO

La Casa Scout Don Titino, in conformità a quanto è previsto dallo Statuto dell’Associazione, è data in ge-
stione a gruppi, associazioni, oratori, scuole… con finalità educative/formative, per svolgere attività educa-
tive con i ragazzi e per i ragazzi, che non abbiano scopo di lucro, con la presenza, almeno, di una persona 
maggiorenne, in grado di assumersi ogni responsabilità per sé e per il gruppo che accompagna. 

Ogni gruppo ospite deve provvedere ad una propria copertura assicurativa individuale o di gruppo 
a tutela dei partecipanti e di eventuali danni arrecati agli arredi e alla proprietà. L’art. 1 e 2 della Legge Scout 
riportano: “gli scouts e le guide pongono il loro onore nel meritare fiducia – sono leali” pertanto se avete 
arrecato danno fatelo presente al momento della partenza

Si raccomanda di prendere visione del Piano di sicurezza situato in più punti della casa così da 
essere preparati in caso di necessità. 

La casa è dotata di n. 32 posti letto.

La casa è a vostra completa disposizione, abbiatene cura come se fosse la vostra e lasciatela pulita 
e in ordine per chi arriverà dopo di voi (come dice Baden Powell ”lasciate il mondo migliore di come l’avete 
trovato”).  Rispettate gli arredi e per quanto riguarda l’uso degli elettrodomestici (forno, lavastoviglie, frigo-
rifero) e cucina a gas, siete pregati, prima di utilizzarli,  di leggere le istruzioni che sono situate sopra ognuno 
di essi. Vi ricordiamo di usare con parsimonia l’acqua calda/fredda, gas ed elettricità (“gli scouts e le guide 
sono laboriosi ed economi – art. 9 della Legge Scout).

I vostri rifiuti siete pregati di smaltirli secondo il regolamento che vige nel Comune di Como e 
per questo avrete a disposizione sacchi gialli per la plastica, sacchi bianchi per l’indifferenziata, ed il bidone 
per i rifiuti organici, per vetro e lattine, carta e cartone. Nel limite del possibile, anche per scopo educativo, 
sarebbe bene che i rifiuti prodotti, fossero portati via dagli ospiti stessi.         

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, vi chiediamo di smantellare costruzioni e/o altre strut-
ture che avete realizzato durante le vostre attività.

Vi ricordiamo che la Casa Scout Don Titino è situata all’interno del Parco della Spina Verde, parco 
con un rigido regolamento relativo all’accensione dei fuochi. Pertanto le attività di bivacco o di cucina all’a-
perto, sono possibili solo utilizzando le apposite attrezzature che vengono  messe a disposizione all’esterno 
della casa. (“gli scouts e le guide amano e rispettano la natura” – art. 6 della Legge Scout).

La legna che trovate già tagliata (legnaie) utilizzatela esclusivamente per le stufe, mentre, per le 
vostre attività (bivacco, cucina,….), il bosco che vi circonda è una fonte di ricchezza (si può raccogliere legna 
a terra o vegetazione secca).

È vietato l’accesso al locale caldaia/cantina. Al responsabile verrà consegnata la chiave da utiliz-
zarsi solo in caso di bisogno.

Per la zona salone e le camere si chiede di portare calze o altre calzature, le scarpe e gli scarponi 
vengono lasciati all’ingresso. In caso di necessità si possono pulire/lavare gli scarponi esternamente, usando 

la canna vicino al lavello con docce.

Accoglienza, accompagnamento, consegna chiavi saranno a cura dei responsabili dell’Associa-
zione, mentre l’utilizzo e la chiusura della struttura, saranno gestiti dagli ospiti, secondo le indicazioni che 
verranno date. Al termine dell’attività, si raccomanda:

	 di sistemare gli arredi (letti, tavoli, sedie…) come disposti al momento dell’arrivo; 

	 di pulire in modo accurato i bagni;

	 di controllare la chiusura delle imposte, finestre, lucernari;

	 per la chiusura del contatore luce e acqua, si chiede di attenersi alle indicazioni che si trovano 
all’ingresso, mentre per il gas siete pregati di chiudere la bombola e il box dove essa è con-
tenuta (nel caso venisse sostituita la bombola, dovete segnalarlo per motivi organizzativi);

	 prima di lasciare la casa è obbligatorio compilare accuratamente il modulo di partecipazione 
che viene consegnato all’accoglienza.

La casa si raggiunge a piedi. Il traffico veicolare è inibito e solo su richiesta possono essere forniti 
al massimo due permessi per il transito di vostri autoveicoli. Il/i permesso/i verranno consegnati al momento 
dell’accoglienza del gruppo. Solo in caso di particolare necessità, è disponibile un servizio trasporto zaini e 
materiale da concordarsi alla conferma della prenotazione.

È scelta dell’associazione non chiedere un contributo fisso per l’uso della casa, ma vi ricordiamo 
che la gestione della stessa ha dei costi di funzionamento e di manutenzione, pertanto un contributo spese 
è sempre gradito.

Sul sito www.casascoutdontitino.it  sono indicate tutte le informazioni utili ed il calendario con le 
date disponibili . E’ possibile visionare la casa, gli ambienti  e trovare tutte le informazioni utili. Controllare 
sul sito la disponibilità date per essere  tempestivi e precisi nelle informazioni. Importante è ricordarsi di 
lasciare sempre un recapito telefonico.

I responsabili rispondono del comportamento del gruppo ospite e dei singoli partecipanti oppor-
tunamente assicurati, assumono a norma di legge la responsabilità civile e penale dei danni arrecati a terzi, 
gli stessi sono direttamente responsabili della gestione delle attività svolte dal proprio gruppo sollevando 
l’associazione da ogni responsabilità. In caso di danni arrecati alla struttura, il responsabile del gruppo ospi-
te, provvede al risarcimento e l’Associazione Casa Scout Don Titino, si riserva la possibilità di non accettare 
più il gruppo.

Il presente regolamento deve essere letto e  firmato per presa visione ed accettazione dal respon-

sabile del gruppo ospite, e consegnato all’arrivo.

Letto, e sottoscritto per presa visione e accettazione.

Nome e cognome del responsabile

Denominazione del gruppo 
associazione ospite

Data e firma del responsabile


