
  
 
 
NORME DI COMPORTAMENTO E RACCOMANDAZIONI 

 
É fatto obbligo a tutti di rispettare e far rispettare, secondo la tradizione 
scout, le seguenti norme: 
 

1. aver cura di tutte le strutture, attrezzature, piante, prato, ecc. della base 
anche se non specificamente utilizzate; 

2. provvedere alla riparazione di eventuali danni riscontrati oarrecati. Se ciò 
non fosse possibile  avvertire il responsabile della base nel più breve 
tempo possibile. Eventuali danni non riparati o non segnalati dovranno 
essere risarciti prima di lasciare la base; 

3. durante la permanenza al campo si debbono tenere in perfetto ordine e 
pulizia i locali, il materiale, gli angoli di squadriglia ed il prato; 

4. raccogliere le immondizie e conferirle nei cassonetti posti nei pressi della 
base, secondo la logica della differenziazione; i rifiuti organici (scarti di 
cucina senza plastiche o lattine) dovranno essere depositati nell'apposita 
buca concimaia; 

5. rispettare le proprietà dei confinanti; 
6. accendere i fuochi solamente negli appositi spazi; 
7. non tagliare legna nel bosco; 
8. /a legna per l'uso di cucina agli angoli di squadriglia o per il caminetto si 

trova nell'apposita legnaia; 
9. la legna per i fuochi di bivacco dovrà essere procurata dagli interessati o 

raccolta nel bosco (soltanto i rami secchi a terra); 
10. usare con grande parsimonia sia l'acqua che l'energia elettrica; 
11. curare la pulizia dei servizi igienici; 
12. assicurarsi che siano spenti tutti i fuochi prima di coricarsi alla sera e 

prima di abbandonare la Base per eventuali passeggiate ed escursioni; 
13. avere particolare cura nell'utilizzo dei letti (i1 capo campo deve 

controllare che í ragazzi non vadano a letto con le scarpe ai piedi, non 
portino bevande); 

14. assicurarsi che tutti i fuochi agli angoli di squadriglia siano spenti 
(togliendo la cenere dagli stessi e dal caminetto); 



15. fare pulizia accurata di tutti i locali, dei sevizi igienici, delle stoviglie di 
cucina e di quelle della casse di squadriglia; 

16. non lasciare negli stipetti e nel frigorifero della cucina cibi deperibili e 
confezioni aperte (latte, pane, conserve, marmellate, ecc.); 

17. collaborare con i gestori della base alle operazioni di chiusura finali 
(finestre, porte, acqua, energia elettrica, ecc.); 

18. in tutti i locali della base è vietato fumare. 
 
SE AVRETE RISPETTATO TUTTE LE NORME DI COMPORTAMENTO SU 
ESPOSTE AVRETE GUADAGNATO SICURAMENTE LA STIMA E LA FIDUCIA, 
OLTRE CHE DEI GESTORI, DI COLORO CHE VERRANNO DOPO DI VOI. 
FACCIAMO INOLTRE TESORO DEGLI INSEGNAMENTI DI B.-P.; 
"CERCHIAMO DI LASCIARE IL LUOGO DEL CAMPO PIÙ PULITO DI COME LO 
ABBIAMO TROVATO". 
 


