Regolamento
Approvato dall’Assemblea dei soci del 3 luglio 2021
1) L’Associazione Casa scout don Titino APS, secondo quanto previsto dal proprio statuto, ha come finalità, tra
l’altro, quella di organizzare e proporre attività di formazione ed educazione con particolare riguardo all’ambito
giovanile e favorire lo svolgimento delle attività di associazioni giovanili di formazione e volontariato; per
questo mette a disposizione il proprio immobile di Como in via Respaù n. 10 (la casa) di gruppi, associazioni,
oratori, scuole ecc. che nello svolgere le loro attività abbiano finalità sostanzialmente formative/educative,
senza scopo di lucro, rivolte ai giovani.
2) Le attività devono essere svolte sotto la responsabilità di una persona maggiorenne che, all’arrivo presso la
casa, è tenuta a prendere visione del presente regolamento e a sottoscrivere, di norma assistita da un
rappresentante dell’Associazione, una dichiarazione liberatoria valida anche per le regole sanitarie vigenti al
momento, così come la scheda anagrafica di partecipazione. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito
dell’associazione www.casascoutdontitino.it al fine di consentire ai gruppi ospiti di prenderne preventiva
visione ed eventualmente predisporne una copia da consegnare all’arrivo già firmata.
3) Avendo liberato l’Associazione da ogni responsabilità che non le competa e impegnandosi comunque a farsi
carico di eventuali incidenti che possano occorrere ai partecipanti e di eventuali danni arrecati agli arredi e alla
proprietà, ogni gruppo ospite è bene che sia dotato di una propria polizza assicurativa a copertura dei citati
rischi. 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 sono stati arrecati danni è bene farlo presente al momento della partenza.
4) La casa è a completa disposizione degli ospiti che ne avranno cura come se fosse la loro; a questi è richiesto di
lasciarla pulita e in ordine per chi arriverà dopo di loro (come dice Baden Powell: “lasciate il mondo migliore di
come l’avete trovato”). Si chiede di rispettare gli arredi, di lasciarli come si sono trovati (letti in particolare) e
per quanto riguarda l’uso degli elettrodomestici, prima di utilizzarli, di leggere le istruzioni che sono a
disposizione. Si raccomanda 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). All’ingresso della casa, perché se ne prenda
adeguata visione e sia di ausilio durante il soggiorno, è esposta una lista di indicazioni/operazioni da effettuare
all’arrivo ed alla partenza.
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5) È scelta dell’associazione non chiedere un contributo fisso per l’uso della casa tuttavia, tenendo conto che la
gestione della stessa ha dei costi di funzionamento e di manutenzione, potrà essere accettata una libera
donazione quale contributo alle spese.
6) La casa si raggiunge a piedi. Il traffico veicolare è inibito e solo su richiesta possono essere forniti al massimo
due permessi di transito validi per i veicoli degli ospiti. Il permesso viene messo a disposizione al momento
dell’accoglienza del gruppo e deve essere restituito al termine del soggiorno. In caso di necessità è disponibile
un servizio trasporto zaini e materiale da concordarsi alla conferma della prenotazione.
7) Per la zona salone e 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 usando le prese d’acqua esterne.
8) In una apposita bacheca sono presenti tutte le chiavi dell’intero complesso. È vietato l’accesso al locale
caldaia/cantina. Al responsabile verrà consegnata la chiave da utilizzarsi solo in caso di bisogno.
9) Il Comune di Como provvede allo smaltimento dei rifiuti. E’ stato predisposto un apposito punto di raccolta e
sono esposte in casa le regole per una corretta raccolta differenziata. Sono a disposizione degli ospiti i sacchi
di vari colori da utilizzare secondo le indicazioni.
10) La casa è situata all’interno del Parco Regionale Spina Verde; il regolamento del Parco prevede specifiche e
rigide norme per l’accensione dei fuochi pertanto le attività di bivacco o di cucina all’aperto sono possibili solo
utilizzando le apposite zone e 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).
11) La legna che si trova già tagliata nelle legnaie è da utilizzare esclusivamente per le stufe, mentre per le altre
attività (bivacco, cucina ecc.), va utilizzata quella che il bosco che circonda la casa mette a disposizione (si può
raccogliere legna a terra o vegetazione secca).
12) Qualora fossero state realizzate costruzioni e/o altre strutture utilizzate per le attività, queste devono essere
smantellate lasciando i luoghi in ordine.
13) Accoglienza, accompagnamento e consegna chiavi sono a cura dei responsabili dell’Associazione, mentre
l’utilizzo e la chiusura della struttura, che si raccomanda di eseguire con particolare attenzione non essendo la
casa custodita, saranno gestiti dagli ospiti secondo le indicazioni che verranno date e che sono esposte
all’ingresso.
14) Sul sito dell’Associazione sono reperibili una serie di ulteriori informazioni utili a meglio prendere conoscenza
delle caratteristiche della casa ed è costantemente aggiornato il calendario con le date disponibili. Una volta
verificate le disponibilità è possibile procedere telefonicamente o per mail alla richiesta di prenotazione.
Importante è ricordarsi di lasciare sempre un recapito telefonico e un indirizzo mail per essere ricontattati.
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