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REGOLAMENTO della SEDE SCOUT
1) La Legge Scout è la Legge della Sede del Gruppo Scout AGESCI Roma 41 (di seguito
“Sede” e “Gruppo Scout”).
2) La Sede è la casa delle lupette e dei lupetti, delle guide e degli esploratori, delle scolte e
dei rover, delle capo e dei capi del Gruppo Scout, concessa dalla Parrocchia di San
Gregorio Barbarigo alle Tre Fontane (di seguito “Parrocchia”) allo scopo di svolgere
attività educativa non formale secondo il metodo scout nei confronti di bambini e
ragazzi iscritti; è, inoltre, sede legale dell’associazione in cui il gruppo si identifica.
3) La Comunità Capi del Gruppo Scout sceglie al suo interno, anno per anno, una pattuglia
(di seguito “Pattuglia Ospitalità” o “Pattuglia”) con lo scopo di organizzare la logistica
dell’ospitalità all’interno della Sede.
4) La Sede ospita gruppi scout e gruppi parrocchiali organizzati (di seguito “gruppi ospiti”)
nei luoghi, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Pattuglia Ospitalità in modo che
l’accoglienza degli ospiti non interferisca con le attività educative per le quali la Sede ha
statutaria priorità.
5) La Sede, in stile scout e in cristiano spirito di accoglienza, offre quanto disponibile senza
la pretesa di presentarsi come una struttura ricettiva: non è un B&B, non è un albergo,
non è un ostello; non sono disponibili né letti, né una cucina industriale, né bagni privati,
né un servizio di pulizia: la Sede è gestita su base volontaria da ragazzi e capi del Gruppo
Scout senza alcuno scopo di lucro e secondo le proprie disponibilità, i propri talenti e i
propri limiti.
6) La Pattuglia Ospitalità assegna, in base alle esigenze di ciascun gruppo ospite, gli spazi
della Sede; può mettere a disposizione, sentita la Parrocchia, spazi parrocchiali non
inclusi nel complesso della Sede Scout.
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7) La Pattuglia Ospitalità fa del suo meglio per garantire ai gruppi ospiti di trovare stanze
pulite e ordinate nel quale trascorrere il proprio soggiorno.
8) I gruppi ospiti sono tenuti a:
a) garantire durante tutto il soggiorno la pulizia degli spazi assegnati e degli spazi
comuni – comprese le toilette, utilizzando i prodotti messi a disposizione dalla
Pattuglia;
b) utilizzare la cucina con buon senso, a chiudere il gas dalla bombola dopo ogni
utilizzo e a utilizzare il pentolame a disposizione con rispetto del bene comune,
lavandolo accuratamente dopo l’uso.
c) corrispondere al Gruppo, in caso di consumo di beni alimentari di presenti nella
cucina della Sede, il loro valore per permetterne il riacquisto, o provvedere
autonomamente a riacquistare gli stessi.
d) rispettare l’orario di silenzio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 23:00 alle ore
8:00 in ossequio delle leggi comunali;
e) “amare e rispettare la natura” facendo attenzione al consumo di acqua e
differenziando i rifiuti degli appositi secchi posti nella stanza rossa e conferire i
sacchi, qualora pieni, nei bidoni posti presso Via delle Montagne Rocciose n.14;
f) indossare all’interno della Sede e soprattutto negli spazi parrocchiali all’aperto
indumenti consoni ad una chiesa: è vietato indossare solo il costume senza
maglietta e pantaloncini corti. Chiediamo ai gruppi scout ospiti di partecipare alle
celebrazioni in chiesa in perfetta uniforme, e ai gruppi non scout di vestire un
abbigliamento consono ad un luogo sacro;
g) accendere fuochi solo negli spazi autorizzati dalla pattuglia, a gestirli con buon
senso e competenza e a spegnerli con acqua dopo ogni attività;
h) non aprire le casse, gli armadi, i cassetti delle sedi qualora non espressamente
autorizzati dalla Pattuglia;
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i) avere cura di non smarrire il mazzo di chiavi della Sede, se consegnato all’arrivo. Le
spese di sostituzione dei cilindri e della riproduzione delle chiavi saranno a carico
del gruppo responsabile dello smarrimento.
j) chiudere accuratamente a chiave tutte le porte ogni sera e ogni volta che si esce per
ultimi dalla Sede per la propria e altrui sicurezza; il faro antistante la porta d’ingresso
resta acceso ogni sera dalle 20 alle 23, e ogni qualvolta rilevi un movimento.
9) La Pattuglia Ospitalità si riserva di interrompere in qualsiasi momento il soggiorno dei
gruppi ospiti per qualsiasi violazione del presente Regolamento.
10) Il Gruppo Scout non risponde di furti subiti o smarrimenti occorsi durante il soggiorno
presso la Sede.
11) La partecipazione alle S. Messe in Parrocchia è possibile nei seguenti orari:
a) dal 26 giugno 2022 al 18 settembre 2022
i) dal lunedì al venerdì: 8:30
ii) il sabato e i prefestivi: 8:30 – 18:30
iii) la domenica e i festivi: 9:30 – 11:00 – 19:00
b) dal 19 settembre 2022
i) dal lunedì al sabato: 8:30 – 18:30
ii) domenica e festivi: 9:30 – 11:00 – 12:30 (animata dal Gruppo Scout) – 19:00
c) su richiesta, dietro disponibilità dei sacerdoti (tramite la Pattuglia).
12) I contatti e gli indirizzi di negozi, supermercati, farmacia per i gruppi ospiti sono
disponibili presso la bacheca della pattuglia all’ingresso della Sede.
13) L’Ospedale con Pronto Soccorso più vicino è il Sant’Eugenio, a 950 m dalla Sede.
Il numero unico di emergenza è il 112.
Il presente regolamento consta di 13 articoli ed è stato approvato dalla Comunità Capi
del Gruppo Scout AGESCI Roma 41 il 27 giugno 2022.
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