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REGOLAMENTO OSPITI 

RIFUGIO SCOUT DI ROTZO (VI) 
 

Sezione di Vicenza 
Albo Regionale Veneto 
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n. PS/VI101 

E' VIETATO FUMARE IN TUTTI I LUOGHI CHIUSI DEL RIFUGIO SCOUT 

 

SICUREZZA ED AMBIENTE SI MANTENGONO E SI MIGLIORANO CON IL 

CONTRIBUTO DI TUTTI 

 

                  Rifugio Scout Rotzo (VI) 

Vi può apparire scontato e superfluo ma ….…. 
Premessa ● I Gruppi che utilizzano la struttura dovranno avere Responsabili maggiorenni che risponderanno del  comportamento del  

   Gruppo e dei singoli membri, anche sotto gli aspetti civili, per danni arrecati a terzi e per quanto potrà comunque  

    verificarsi durante il soggiorno. 

● La presenza nella struttura comporta da parte di tutti un’etica ed uno stile conformi con i principi ispiratori del  

    movimento scout e della buona educazione nei rapporti con il vicinato 

 

Norme I Responsabili sono tenuti a fare rispettare tassativamente le seguenti norme: 

● Evitare lo spreco di acqua ed energia elettrica secondo corretta educazione da impartire ai giovani 

● Evitare di gettare  oggetti negli scarichi dei servizi igienici provvedendo immediatamente alla loro eventuale rimozione 

● Evitare di lavare piatti e posate nei locali servizi igienici. Allo scopo utilizzare le strutture preposte 

● Effettuare quotidianamente le pulizie dei servizi igienici e locali cucina 

● Mantenere pulite le aree verdi 

● Rispettare il silenzio oltre le ore 24:00 

 

Arrivi / Partenze ● Sabato è il giorno convenzionale per l’inizio soggiorni settimanali; salvo altri giorni concordati. 

● Eventuali partenze coincidenti con l’arrivo di altro gruppo devono avvenire entro le ore 15,00. Si richiede comunque di 

   liberare frigoriferi e congelatori. Diversamente solo previo accordo dei gruppi interessati. 

● Effettuare sempre la lettura dei contatori acqua, corrente e gas all'arrivo ed alla partenza. Allo scopo compilare il 

   modulo da restituire all'organizzazione  

   N.B.  -  ALLO STATO ATTUALE QUESTA OPERAZIONE VIENE ESEGUITA ANCHE DAL CNGEI 

● Eventuali rotture, guasti, anomalie degli impianti devono essere prontamente segnalati al Responsabile del Gruppo 

   successivo ed al Responsabile della struttura. 

 

Equipaggiamento ● Per  motivi igienici non sono fornite lenzuola, coperte e cuscini 

● Obbligatorio dotarsi di copri materasso del tipo lenzuolo ad angoli (80x190x15 cm) 

● Vengono eventualmente forniti un certo numero di piatti e tazza/bicchiere ad esclusione delle posate 

● Obbligatorio dotarsi di sandali o ciabatte per accedere ai piani superiori con pavimentazione in legno 

● Obbligatorio dotarsi di propria cassetta di Pronto Soccorso 

 

Parcheggio ● Il parcheggio di autovetture è consentito unicamente nell’apposita area sottostante la struttura.  

● Non sono ammesse autovetture nel piazzale antistante la struttura eccetto quella di eventuale servizio. 

 

Attrezzature ● Vengono fornite le attrezzature base per la pulizia dei locali quali spazzole, scope e secchi ad esclusione di  

- detersivi e stracci pavimenti 

- detergenti per piatti e pentolame 

-       carta igienica 

Mobilio ● Si chiede di evitare cambiamenti nella disposizione del mobilio. Qualora ciò fosse necessario per esigenze 

    organizzative si deve tassativamente ripristinare la disposizione iniziale 

 

Rifiuti  Il comune di Rotzo effettua la raccolta differenziata. All’interno della struttura sono disponibili diversi contenitori di 

proprietà del CNGEI 

In appositi spazi esterni lungo la SP78 sono disponibili vari cassonetti comunali per la raccolta di : 

● Umido – con sacchetti speciali acquistabili presso il negozio di alimentari di Rotzo 

● Vetro – raccolta di vetro, bottiglie e lattine 

● Carta – raccolta di carta e cartone 

● Secco – raccolta di rifiuti vari 

 

Pulizie ● Alla partenza i locali devono essere lasciati puliti. Pulizie non soddisfacenti comportano l’addebito di spese personale. 

 

Fuochi bivacco 

Emergenza 

● L'accensione di Fuochi di Bivacco deve avvenire nelle aree consentite utilizzando sempre l'apposito braciere  di metallo  

● Si richiede sempre lo spegnimento  completo del fuoco con acqua prima di abbandonarlo 

● La nostra dotazione comprende un estintore da portare sempre vicino al fuoco in caso di emergenza 

 

 


