REGOLAMENTO
Base Scout Il Rostiolo - Vara
La Base vuole essere la “casa” di tutti gli scout. Per poter garantire a tutti un piacevole
soggiorno ed il mantenimento in buono stato delle case, dei prati e del bosco circostante ci sono
alcune norme che tutti devono rispettare.
SERVIZI COMUNI
La base è dotata di: Forno a legna, cappella, angoli preghiera, spiaggetta e laghetto presso il Mulino
e spiaggetta sottostante, tendone 12x5 (stagionale o a richiesta). Tali strutture sono a disposizione
di tutti, previo accordo con il gruppo nel cui sottocampo sono collocati . Ricordatevi il 4 articolo
della legge Scout.
SILENZIO
Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 è previsto il "silenzio" in tutta la base, durante tale periodo l' impatto
sonoro e luminoso deve essere ridotto al minimo anche per le riunioni di staff , i fuochi di bivacco
devono terminare entro le 23.50. Eventuali attività in tale periodo (giochi , veglie ecc. ) devono
essere concordate con gli altri gruppi presenti e fatte in modo da arrecare il minor disturbo possibile
agli altri ospiti e agli abitanti dei paesi vicini.
CASE
Rispettate i muri e le porte: non attaccate scotch su muri e porte: usate gli appositi listelli di legno e
le puntine.
Non spostate letti o tavoli, né all’interno della stanza/casa né da una casa all’altra. La loro
disposizione è dettata delle norme di sicurezza.
Lasciate alla vostra partenza “nulla e il vostro grazie” [BP], cioè lasciata la casa pulita e ordinate
per chi verrà dopo di voi e, se vorrete, inviateci i vostri consigli e/o suggerimenti.
ACQUE
Il terreno è servito da 2 acquedotti: uno comunale con acqua potabile per le cucine e nei luoghi
indicati; uno di acqua locale filtrata e clorata per i servizi. Non dovrebbe mancare l'acqua durante i
campeggi a patto che gli utenti la utilizzino con raziocinio.
BALNEAZIONE e ogni altro uso del fiume
Oltre che vietata è pericolosa sul torrente Orba (il torrente che passa sotto il ponte sospeso) a valle
del depuratore per ovvie ragioni igieniche. Il depuratore del Paese di Vara è in fondo al campo 4, tra
il Mulino e il ponte sospeso. Ci esumiamo da ogni responsabilità derivante dal non rispetto di
questo divieto.
I torrenti, in caso di piogge, possono gonfiarsi improvvisamente e avere delle piene anche di
notevole intensità.

SERVIZI
Le case sono dotate di diverse batterie di servizi che devono essere utilizzate anche da chi
campeggia in tenda. Per la vostra igiene usate detergenti e detersivi biodegradabili, proteggerete
l’ambiente ed i batteri delle fosse biologiche delle case dureranno a lungo funzionando bene.
SUOLO
Non possono essere scavate buche, latrine o canaletti per l' acqua. Sul prato non possono essere
lasciti sassi per nessuna ragione. I fumatori non devono abbandonare le cicche nel prato.
FUOCHI
E’ vietato accendere fuochi all’interno del bosco o usare fiamme libere. Per i fuochi di bivacco
usate solo i luoghi preposti per non cospargere i prati di spiazzi bruciati e sassi. Per ovvie ragioni di
sicurezza accanto ad ogni fuoco è obbligatorio avere una scorta di acqua e al termine dell’attività, o
comunque prima di allontanarsi, è bene assicurarsi del completo spegnimento delle braci.
RIFIUTI
La spazzatura non si brucia, non si sotterra, non si nasconde nel bosco. I rifiuti prodotti durante i
campi devono essere tassativamente stipati negli appositi sacchi in plastica e portati ogni giorno
negli appositi contenitori. Si tratta di una norma di buon senso, lo impone la Legge regionale sui
campeggi e lo consiglia il 6° articolo della Legge Scout.
Chi usufruisce della Base, oltre ad avere la massima cura nel lasciare il luogo ed i materiali così
come li ha trovati all'arrivo (magari meglio...), deve avere cura di non lasciare sul posto
assolutamente alcun attrezzo o provvista o materiale di qualunque tipo, anche se potenzialmente
utile. Alla vostra partenza voltatevi indietro a guardate in che stato lasciate la Base dopo il vostro
soggiorno.
LEGNAME DA COSTRUZIONE
Chi lo desidera , chiedendolo con qualche mese di anticipo, potrà trovare legname da costruzione
già sul terreno di campo pagando la tariffa apposita.
QUOTE
La Base è stata acquistata ed è mantenuta con il contributo di tutti gli scout liguri di ieri e di oggi;
attualmente si autofinanzia chiedendo un contributo alle spese di gestione e manutenzione agli
ospiti.
Le quote indicate e valide ad oggi, possono essere modificate dal Consiglio Regionale dell'
AGESCI Liguria.
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