
REGOLAMENTO USO INTERNO POSTO CAMPO ESTIVO
 SAN PELLEGRINO

Da bravi scout e in ogni modo da persone civili, bisogna stare molto attenti a non creare un impatto 
negativo con il posto campo in cui si soggiorna e a rispettare gli equilibri naturali che si creano in 
un  ecosistema  forestale.  Per  cui  ci  sono delle  accortezze  e  delle  norme  comportamentali  e  di 
educazione che dobbiamo rispettare. Si richiede quindi ai soggiornanti:

1. Usare sempre sacchetti della nettezza per smaltire qualunque tipo di rifiuto che sia creato durante i 
campi e ,indipendentemente da essi ,che si noti all’interno del campo. E’ obbligatoria la raccolta 
differenziata delle tipologie di rifiuti da smaltire.

2. E’ possibile accendere i fuochi nel rispetto della sicurezza, del regolamento forestale regionale; in 
particolare il fuoco a terra deve essere ben circondato da sassi e con le dovute accortezze a livello di 
sicurezza  di  incendi  boschivi  (  taniche  di  acqua  per  lo  spegnimento,  estintori)  e  acceso 
esclusivamente nella zona indicata,  adiacente al rudere di muro esistente. I fuochi nelle piazzole 
devono essere al di sopra del suolo o in bidoni o supporti di ferro, considerando sempre le dovute 
regole di sicurezze per gli incendi boschivi.

3. La buca per la creazione di latrine temporanee deve essere scavata con profondità non maggiore di 1 
metro. La scelta dei luoghi, in accordo con i responsabili del posto campo, dovrà essere fatta nel 
rispetto dell’ambiente circostante in modo da non danneggiare le piante presenti, e non ubicati in 
zone di passaggio e facile accesso. Gli escrementi dovranno essere ricoperti  con calce idrata. Al 
termine del soggiorno la buca creata dovrà essere debitamente ricoperta in maniera da risultare di 
difficile individuabilità. 

4. La legna utilizzabile per i fuochi è quella secca presente all’interno del bosco, ma in nessun caso 
quella tagliata o accatastata e destinata ad altri impieghi.

5. E’ possibile disporre di paline di 3 metri (3 euro/palina) facendo una richiesta precisa del numero di 
paline occorrenti in tempi accettabili (il limite di tempo per il taglio è il 15 aprile di ogni anno). Le 
paline intonse verranno conteggiate al prezzo di 1,5 euro cadauna e quelle impiegate al prezzo pieno 
di 3 euro cadauna. In nessun caso è permesso provvedere di propria iniziativa al taglio di paline 
mancanti; eventualmente si richiede ai responsabili del campo l’integrazione con altre paline. 

6. E’  possibile  usufruire dell’edificio  presente (essiccatoio)  come cambusa o deposito,  mantenendo 
attenzione a non danneggiare ciò che c’è dentro e il materiale presente. Si chiede inoltre che intorno 
e dentro ad esso non si trovino mai minorenni.

7. L’acqua è potabile e disponibile costantemente se ben regimata: ci sono 3 cisterne una da 500 litri, 
una da 700 e una da 100. La sorgente butta costantemente anche se non con una portata esagerata, 
ma che permette di reintegrare almeno 500 litri in una notte. Quindi è difficile rimanere senza acqua 
a meno che non ci sia spreco o cattiva gestione degli accumuli presenti (acqua sempre aperta, docce 
tutti i giorni, ecc.). In caso di danni o emergenze contattare i responsabili del posto campo.

8. Qualunque attrezzo presente può essere impiegato purchè sia rimesso dove trovato; qualsiasi luogo 
può essere sfruttato purchè lasciato in ordine e come era in precedenza.

9. Come impegno per la prenotazione del posto campo è richiesta una caparra di 100 euro rimborsabile 
fino a 3 mesi prima della data di inizio del campo.

10. Il costo del campo per i soggiorni estivi è di 300 euro, compresi i 100 euro di caparra richiesti. Per 
altri tipi di soggiorno in periodi dell’anno diversi e di breve durata è richiesta una offerta libera, 
previo accordo con i responsabili del posto campo.

11. Non essendoci aree di vaste dimensioni destinabili a giochi o simili all’interno del posto campo, 
possiamo usufruire del campo del vicino che gentilmente ogni estate dà gratuitamente in uso. Ci 
raccomandiamo vivamente di non trascurare questa cortesia e di rispettare la persona in questione e 
il posto che mette a disposizione.

12. Vi chiediamo se possibile di acquisire i beni alimentari presso le attività presenti nelle vicinanze del 
campo a San Pellegrino e Firenzuola.

Firma per l'accettazione


