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www.sassifraga.ch
INFO E RISERVAZIONI
Giona Rotanzi / System
Via Canton Zott 7
6675 Cevio
079 576 30 87
giona.rotanzi@gmail.com

REGOLAMENTO UTILIZZO SEDE PIONIERI
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo della sede pionieri della sezione Scout Sassifraga
Vallemaggia in Via Valmaggina a Bignasco, zona “Bignaschina”.
Occupazione:
▪
▪
▪
▪

Richiesta:

La sede è prioritariamente dedicata alle attività dell’associazione
Durante le date previste per le attività, la sede è automaticamente riservata
per la sezione, salvo casi particolari
L’impiego da parte di società o attività non a scopo di lucro è concesso, il
comitato è autorizzato ad applicare delle eccezioni
Per eventi o attività private, la sede è a disposizione unicamente per
animatori, rover o membri di comitato
La richiesta deve essere inoltrata da un maggiorenne alla persona di
contatto, la quale informerà sulle modalità di utilizzo e sulla disponibilità. È
data la facoltà ai richiedenti abituali di inoltrare un calendario per la
riservazione a lunga scadenza.

Tariffe:
▪
▪
▪
▪

Utilizzo privato di animatori, rover o membri di comitato
Utilizzo società o attività non a scopo di lucro (giornaliero)
Utilizzo privato terze persone (giornaliero)
Utilizzo per un periodo prolungato

gratuito
offerta libera
fr. 100.fr. 80.- / giorno

N.B: Per gli eventi privati serali è richiesta la presenza di un animatore, rover o membro di comitato

Utilizzo:
▪

▪
▪
▪
▪

Magazzino:
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Il richiedente si impegna ad usare la sede con i dovuti riguardi, nel rispetto
del materiale e del vicinato; in caso di inosservanza di quanto precede, il
richiedente è tenuto a rifondere le spese provocate (danneggiamenti a
materiale, pulizia, multe).
Tutti gli occupanti della sede sono tenuti a comportarsi correttamente e a
non dar motivo di mettere in cattiva luce la Sezione Scout Sassifraga
Vallemaggia.
Al verificarsi di inadempienze a quanto citato è riservato il diritto di prendere
provvedimenti.
All’interno della sede è proibito fumare.
Come da disposizioni comunali, dopo le ore 22:00 la musica è permessa
solo all’interno dell’edificio con porte e finestre chiuse.
Il noleggio della sede comprende l’accesso al magazzino del materiale. Il
materiale scout è a disposizione, ma va utilizzato nel modo corretto e
riordinato dopo l’uso.
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Danni:

Ogni società o privato è direttamente responsabile di danni provocati durante
l’utilizzo della sede; eventuali danni all’edificio o al materiale vanno
immediatamente annunciati alla persona di contatto.

Ritiro:

Il richiedente deve concordare con la persona di contatto della sezione le
modalità del ritiro (giorno, ora e luogo). Di regola la chiave viene consegnata
direttamente in sede.

Riconsegna:

La sede va riconsegnata entro i termini fissati e nello stato in cui è stata
ricevuta. L’ordine e la pulizia dei locali utilizzati e degli spazi esterni e nelle
vicinanze della sede sono da garantire.

Con la presa in consegna della chiave, il richiedente accetta il contenuto del presente regolamento
per l’utilizzo della sede pionieri di Bignasco e si impegna a rispettarlo.

Per la sezione Scout Sassifraga Vallemaggia

Il presidente del comitato

Il capo sezione

Mirko Zanini / Tin-Tin

Giona Rotanzi / System
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