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REGOLAMENTO E TARIFFARIO BASE SCOUT “LA MASSARIOTTA” Anno 2022/23 

1. La Base Scout "la Massariotta" è utilizzata per le attività nazionali, regionali, zonali e di gruppo 

dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.   

2. Può essere anche utilizzata per le attività educative promosse da altri gruppi, istituzioni, associazioni 

purché rispettose ed in linea con i principi ed i valori etici dell'AGESCI.  

3. Tutte le attività devono essere svolte secondo i principi espressi dalla Legge scout, dalla Promessa e lo 

'stile' tipico dello Scoutismo.  

4. Il responsabile dell'attività deve essere un maggiorenne (per L’ AGESCI un Capo) che si assume ogni 

responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose, di qualsiasi genere, causati da qualsiasi evento, 

anche per le eventuali azioni illegali commesse dai partecipanti;   

5. Il responsabile si impegna a porre la massima attenzione nel rispettare e nel far rispettare l'ambiente 

interno ed esterno alla Base Scout;   

6. Il responsabile evita qualsiasi azione che possa provocare incendi o distruzione del patrimonio boschivo, o 

ledere il normale vivere degli animali che vivono nella Riserva della Ficuzza.   

7. Il responsabile concorda con il Corpo Forestale Regionale eventuali attività che si intende svolgere nel 

territorio demaniale;    

8. Il responsabile riconsegna la Base pulita e ordinata; 

9. Il responsabile si impegna a risarcire immediatamente eventuali danni arrecati a persone o cose;  

10. La concessione può essere revocata (con decisione del gestore o di un suo delegato) per sopraggiunti motivi 

o per mancato rispetto dello 'stile' e/o dell'ambiente o per l’espletamento di azioni non legali.  

11. Nessun indennizzo potrà essere richiesto per la revoca della concessione.  

12. Non è consentito utilizzare il materiale della Base Scout senza specifica autorizzazione. (Per l’utilizzo dei 

pali e delle tavole per le costruzioni o altro materiale, visionare tabella “tariffe La Massariotta”).  

13. Unitamente alla domanda occorre consegnare, al gestore della Base il programma delle attività.  
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14. E' vietato l'utilizzo di stufe e/o apparecchiature che possano arrecare un danno agli impianti e causare un 

eccessivo consumo di energia elettrica.  

15. Ogni partecipante alle attività nella base deve essere assicurato contro gli infortuni (contro ogni danno 

che può arrecare a se stesso, alle cose ed alle persone).  

16. Nessun risarcimento potrà essere richiesto alla base scout e al suo gestore.  

17. I partecipanti devono essere autonomi per ciò che riguarda l’attrezzatura (saccopelo o lenzuola e coperte, 

materassino, stoviglie, materiali pulizia personale ed ambiente, attrezzi di lavoro…). I materiali da cucina 

saranno resi disponibili a quanti richiedono l'uso del refettorio e della cucina.   

18. Rifiuti. Il Comune di Marineo effettua da anni la raccolta differenziata. Pertanto i rifiuti devono  

tassativamente essere differenziati e deposti dentro gli appositi contenitori. Sarà cura degli ospiti, 

svuotare la base dei rifiuti giornalmente prodotti, onde evitare la formazione di depositi che richiamano 

animali oltre a costituire un pericolo per la salute. Non è consentito scavare alcun tipo di buche. Gli ospiti 

inadempienti, che lasceranno "tracce" dopo il loro passaggio, saranno sottoposti ad una penale di 50 € per 

i piccoli gruppi e 100 € per grandi gruppi.   

19. Acqua. La fornitura dell’acqua è così regolata: All’inizio dell’attività verranno rilevati dagli appositi 

contatori i numeri dei metri cubi in uscita, il medesimo controlla verrà effettuato a fine attività. Il gruppo 

ospitato pagherà l’acqua consumata. 

20. Le quota "gas" e "luce" sono già incluse nella quota fissa pagata a partecipante. I capi ed i soci adulti devono 

corrispondere alla quota partecipante.   

21. Informativa alla stazione dei carabinieri di Marineo. Sarà cura di ogni responsabile del gruppo ospitato 

alla base, di inviare entro la prima settimana dall’inizio del campo, all’indirizzo massariotta@sicilia.agesci.it 

e segreteria@sicilia.agesci.it 

22. il file in excel “elenco partecipanti” del campo.  

23. SCOL. Si ricorda che l’AGESCI Sicilia ha, sul suo sito, la possibilità di effettuare la segnalazione campo 

obbligatoria. Questa rimane di responsabilità dei gruppi che effettuano il campo presso il centro.   

24. La tabella “Tariffe base Scout la Massariotta 2022“, in allegato al presente contratto, è parte integrante 

del contratto stesso.  
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Tariffe Base Scout “La Massariotta” 2022 

✔ Quota fissa a persona per notte (incluse spese luce e gas) 4 € associato/ 5 € non associato   

✔ Quota fissa a persona giornaliera (solo per un giorno) 1 € associato/ 1,50 € non associato   

✔ Chalet (11 posti letto) 20 € a notte 

✔ Cucina + refettorio 15 € al giorno  

✔ Kit campo estivo (100 pali + 10 tavole) 10 € ad evento  
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APPENDICE 1: MODULO RICHIESTA 

 

Richiesta   Base   Scout    “La Massariotta ”     

Dal ___________________   al _____________________     
  

Per n. _____   soci AGESCI (inserire nome gruppo/evento gruppo/ regionale / nazionale)  

____________________________________________________________________ Prov (___) 

 C.F del gruppo: _____________________________________________________________________ 

Dati Capo Gruppo (inserire nome, cognome, recapito telefonico):  

_________________________________________________________Tel._______________________  

 

Servizi richiesti: [ ] Cucina/Refettorio   [ ] Chalet  [ ] Gazebo grande   [ ] kit campo estivo 

 

Adulto responsabile evento (obbligatorio):   

Nome Cognome ______________________________________________________________________  

nato il _________ a ____________________________ residente a ______________________________ 

 in Via _____________________________________________________________   CAP _____________  

tel. __________________________   cell. ______________________ email________________________  

Documento riconoscimento: ______________________ rilasciato da ______________________________  

n. _______________________   data ______________.  

 

La presente richiesta, con la relativa copia del bonifico bancario sotto citato, dovrà essere inviata alla  

email: massariotta@sicilia.agesci.it e segreteria@sicilia.agesci.it  al fine di far diventare effettiva la 
prenotazione.   

L’originale, debitamente firmato, dovrà essere consegnato al Gestore della base Scout prima dell’inizio delle 
attività, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del responsabile.    
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Si prega di versare la quota di prenotazione pari a €. 100,00 (cento/oo) per grandi gruppi e di  

€ 50,00 (cinquanta/00) per piccoli gruppi, che sarà restituita entro 10 giorni dalla fine del campo, a seguito di  

verifica dal gestore dove si accerterà che:  

✔ In base non venga lasciata nessun tipo di spazzatura (il comune di Marineo accetta solo rifiuti 

DIFFERENZIATI in sacchetti adeguati e solo in giorni prestabiliti da un calendario. NON ACCETTA 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO). 

✔ Che i luoghi interni ed esterni vengono lasciati in ordine e puliti. 

✔ Di versare il 30% della quota totale prima di 15 giorni dall’inizio campo. 

✔ Di versare entro 10 giorni dalla fine del campo il saldo finale 

 

Versare sul conto corrente codice IBAN  :  IT 93 A 03069 09606 100000015836  intestato a 

 AGESCI Comitato Regionale Sicilia, causale versamento: prenotazione/acconto/saldo Campo _______ 

Gruppo________ per uso Base la Massariotta.  

 


