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Base Scout di Caslino al Piano, regole di utilizzo e logistica. 
 

“A tutti un benvenuto alla base scout di Caslino al Piano con la preghiera di lasciarla migliore di come l’avete trovata”. A 
Caslino si vive appieno lo “spirito e lo stile scout” con il massimo rispetto per l’ambiente natura e in sintonia con esso. 
 

1. Montaggio tende e confini 
 

La base è dotata di 5 piazzole per tende di squadriglia situate all’ingresso del sentierino (dopo la catena) sulla sinistra. E’ tuttavia 
possibile piantare tende anche nel prato. La base confina a est con la strada consortile interpoderale, a nord con il palo enel, a ovest 
con il terreno a bosco sito dietro al forno, a sud con l’arginello di delimitazione con altra proprietà. Non è ammesso occupare i terreni 
al di fuori della nostra base, né montare cucine, tende od altre costruzioni da campo. 
 

2. Raccolta legna 
 

E’ ammessa ovunque la raccolta della legna caduta naturalmente a terra per uso cucina e bivacco. Non procedere in alcun modo 
all’asportazione della legna presente in fascine nei terreni circostanti (costituisce appropriazione indebita!) né tantomeno tagliare o 
spezzare rami secchi dalle piante o, peggio, rovinare o segare le piante. 
 

3. Gestione fuochi 
 

E’ ammessa l’accensione di fuochi di bivacco esclusivamente nel bivacco attrezzato, per la cucina di squadriglia è consigliato l’uso di 
bidoni. Eventuali accensioni di fuochi a terra saranno autorizzati dai gestori della base, caso per caso. Fare comunque riferimento ai 
periodi di pericolosità e accensione fuochi “Norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in 
materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 ed all'articolo l della legge regionale lombarda n. 3 del 7 febbraio 2006”. 
 

4. Accesso alla base con automezzi 
 

E’ ammesso l’accesso alla base di automezzi per il solo tempo di carico-scarico materiali, è possibile la sosta di n°1 auto nel posto 
antistante l’accesso pedonale (catena e paletti) al solo scopo di avere un mezzo per eventuali emergenze. Fare attenzione al terreno 
della strada di accesso! In caso di abbondanti piogge ha la tendenza a fare fango e quindi alcune tipologie di auto potrebbero 
impantanarsi. Procedere ad una ragionata verifica prima di accedere! 
 

5. Quota di partecipazione (offerta) 
 

La quota per il pernottamento alla Base è di 1 Euro a persona al giorno. Le quote vengono completamente utilizzate per le spese di 
manutenzione della base: materiale di consumo, taglio prati, migliorie e rimboschimenti. I capi scout e R/S in servizio non pagano 
quota. 
 

6. Smaltimento rifiuti 
 

Lo smaltimento dei rifiuti opera secondo il principio della raccolta differenziata. I secchi sono destinati uno alla frazione secca e uno 
alla plastica, mentre la carta può essere (ri)usata per accendere il vostro fuoco. L’umido va smaltito in una buca nel terreno da 
scavare in una zona nascosta a vostra cura. Il resto (p.es vetro) deve essere portato a casa dai singoli gruppi. In via preferenziale è 
consigliabile che ogni gruppo provveda a portare via i rifiuti che produce quando i sacchi presenti nella base sono pieni. 
 

7. Approvvigionamento di acqua 
 

L’approvvigionamento acqua potabile si effettua da apposito rubinetto posto alla base. Se vi serve acqua avvisate i gestori della 
base quando prenotate perché possano provvedere ad aprirlo e a spiegarvi l’utilizzo. L’uso di acqua è compreso nella quota. 
 
E’ facoltà dei gestori della base procedere ad eventuali controlli dopo la permanenza degli ospiti: in caso di 
danneggiamenti si richiederà di provvedere agli opportuni risarcimenti, privilegiando la forma educativa di prestare 
servizio presso la base (es. lavori forestali, lavori in genere, manutenzioni). 
 
Letto, firmato e sottoscritto per presa visione 
Il/la capo unità 
(firma e data) 
.......................................................................................                                                     Gruppo....................................................... 

 


