AGESCI – REGIONE SICILIA - ZONA ETNA-ALTO SIMETO –
BASE SCOUT “ETNA-NINO VALENTI”

Le Basi scout, nell’esperienza dell’Agesci, costituiscono luogo di memoria
associativa, hanno delle tradizioni, delle caratteristiche strutturali e ambientali,
sono luoghi che “parlano” e che “parleranno”. La “base” è un luogo che ha un
patrimonio di risorse umane e materiali, un luogo che testimonia il passaggio di
tanta gente, un luogo che è costato e costa sacrifici e impegni (cit. Basi scout –
Settore specializzazioni).
Il fondo è di proprietà dell’Ente Nazionale Mario di Carpegna, giusto atto di
compravendita del 8 gennaio 2002, con nota di trascrizione del 7 febbraio 2002,
dell’Agenzia del Territorio (Ufficio Registro di Catania).
Il fondo, con successivo contratto di comodato gratuito d’immobile, stipulato tra il
legale rappresentante pro-tempore dell’Ente Nazionale Mario di Carpegna e i legali
rappresentanti pro-tempore del Comitato di Zona Etna Alto Simeto, è stato concesso
ad uso esclusivo del comitato di Zona Etna Alto Simeto al fine di adibirlo a base Scout
conformemente agli scopi educativi dell’Agesci.
Ubicazione e descrizione
La base scout intitolata a “ETNA-NINO VALENTI” di seguito denominata “base scout”
si trova in contrada Rugolita - bosco Ciancio del territorio del Comune di Biancavilla,
ricadente nella zona “C” del Parco dell’Etna, ad una quota di circa 1.100 m. L’area ha
un’estensione di 37.870 mq e dispone di un fabbricato rurale di 107 mq, con due corti
di 200 mq e di 43 mq.
L'ambiente è caratterizzato mediamente da pendii poco scoscesi, terrazzati, negli
ultimi secoli dall'uomo per uso agricolo (prevalentemente pere, mele e castagno). Oggi
dopo decenni di abbandono, la vegetazione naturale (prevalentemente leccio,
roverella, ginestra) sta riappropriandosi dei terreni. Il paesaggio circostante spazia in
visioni, che vanno dalla valle del Simeto, alle zone sommitali del vulcano, per itinerari
significativi, che toccando grotte vulcaniche, antiche cisterne, masserie, palmenti,
nevai, boschi, vecchi ovili, antichi e recenti apparati eruttivi, costituiscono motivo di
attrazione a livello internazionale.

REGOLAMENTO DI UTILIZZO
A - Fruitori ed attività esercitabili
All’interno della base sono praticabili tutte le attività tipiche scout che perseguono i
fini dell’Associazione, ai vari livelli associativi, realizzate nello “stile” tipico dello
scoutismo, secondo i principi della Legge Scout, compatibilmente al numero
massimo di persone ammesso alla fruizione della base. (Numero previsto dai
regolamenti Associativi, e le pattuglie logistiche) L’utilizzo può essere concesso ad
altri gruppi e/o associazioni solo per attività ad indirizzo educativo, sociale e
religioso, e comunque che non contrastino con lo Statuto dell'associazione.
Sono consentite inoltre, anche d’intesa con altri Enti (Ente Parco dell’Etna,
Federparchi, associazioni ambientaliste) attività collegate e tendenti alla
promozione e fruizione delle Aree naturali Protette.
B - Tipologia di utilizzo
 Uso parziale T (terreno): solo spazio esterno per le installazioni e le attività, con
uso dei servizi disponibili nel capanno;
 Uso parziale F (fabbricato): solo fabbricato
 Uso completo: spazio esterno, con uso dei servizi + fabbricato
C - Assunzione di obblighi e responsabilità
1. L'utilizzo è concesso sotto la responsabilità di un maggiorenne che si impegna a
far rispettare l'ambiente, ad utilizzare l'acqua ed ogni altra risorsa, in modo
responsabile;
2. a curare pulizia ed igiene;
3. a non scavare buche;
4. a segnalare eventuali danni arrecati;
5. a segnalare eventuali anomalie riscontrate negli impianti in uso;
6. a non utilizzare apparecchiature elettriche che comportino un assorbimento
eccessivo o danni all'impianto;
7. a prevenire ogni possibile incendio, anche mantenendo i fuochi costantemente
sorvegliati; a non utilizzare sui soppalchi, nel fabbricato, fiamme libere (candele,
lumi a gas ecc.);
8. a non consentire a minori l'accesso in cucina;
9. a rimuovere qualsiasi costruzione realizzata a conclusione del periodo concesso;
10. si impegna altresì a risarcire eventuali danni arrecati a persone e cose (questi
ultimi contestualmente alla ricognizione che a fine campo il gestore effettuerà
dei luoghi);
11. produrre fideiussione assicurativa con garanzia di danni arrecabili fino a
500.000.00 per i non assicurati;
12. in presenza di abusi, gravi irregolarità, comportamenti disdicevoli, un
componente il Comitato di gestione ha mandato, da parte del Comitato di Zona,
di chiudere il campo anticipatamente.

D - Note
1. Il rifornimento del gas e dell'acqua sono a carico dell'utilizzatore ad esclusione
dell'acqua di cisterna fin tanto che c'è.
2. Si raccomanda per gli approvvigionamenti di adoperarsi affinché venga limitata
al massimo la produzione di “rifiuti”, questi, raccolti in modo differenziato,
andranno conferiti a valle, a cura dell'utilizzatore ad esclusione dell'umido che
può essere lasciato sul posto nell'apposita compostiera.
3. Quando non è indispensabile altrimenti, mantenere chiuso il cancello di accesso
alla Base;
4. Parcheggiare gli automezzi negli spazi indicati.
5. E' gradita, prima dell'inizio dell'attività, la consegna del programma e a
conclusione la consegna dell’opuscolo del campo. Sono gradite inoltre tutte le
osservazioni che possono migliorare nel tempo la fruizione della base.
E - Altre norme
All’ interno della base scout si dovranno rispettare le prescrizioni vigenti nelle zone “C”
del Parco dell’Etna. In particolare è vietato:
 Danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla
fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova;
 Abbattere alberi e raccogliere piante e fiori;
 Introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipiche della
zona;
 Abbandonare i rifiuti al di fuori egli appositi contenitori;
 Accendere fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi appositamente preposti.
F - Richiesta e Costi
Prenotazione o, preferibilmente, richiesta scritta al gestore: cell 335238050 – e-mail:
baseninovalenti@tiscali.it
Nessuna attività potrà essere effettuata senza l’approvazione preventiva del gestore.
La prenotazione diventa definitiva dopo il versamento di un anticipo pattuita con il
gestore, non restituibile se la disdetta avviene meno di un mese prima dell’attività.
La fruizione della base è a titolo oneroso ed in particolare si chiede:
 per l’utilizzo del fabbricato un importo di 3,50 euro a persona/giorno, e 2,50 euro
per l’utilizzo del terreno a persona/giorno.
 Ad associazioni e/o parrocchie può essere concesso l’utilizzo della base, nella
tipologia “Uso parziale F” (fabbricato) al costo di 4 euro a persona/giorno o nella
tipologia “uso completo”, al costo di 5 Euro a persona/giorno. I responsabili delle
varie associazioni e/o parrocchie, devono rilasciare una autocertificazione, dove si
attesta, che i fruitori della base sono coperti da polizza assicurativa e che declinano
da ogni responsabilità il Gestore ed il Comitato di Zona.
 I gruppi censiti nella zona che usufruiscono della base saranno tenuti a versare un
contributo economico pari ad Euro 1,00 cad. a notte (capi compresi), Euro 0,50 cad.
durata inferiore di 12 ore (capi compresi).
Il pagamento della relativa somma deve essere corrisposto a mezzo bonifico,
intestato a: A.G.E.S.C.I. COMITATO ZONA “ETNA-ALTO SIMETO”
IBAN: IT81 N050 3683 870C C050 1349 199

