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REGOLAMENTO DELLA CASA SCOUT “CARNIT”

Il Comune di Zogno è proprietario dell’ex scuola di Carnito San Gaetano località Pratonuovo – (Zogno) data in 
concessione al gruppo scout A.G.E.S.C.I. Zogno 1°.

1) Il gruppo scout concede in utilizzo autogestito la “base scout Carnito San Gaetano” a gruppi educativi-
ricreativi .
2) Gli occupanti dell’immobile possono essere max e non più di 25 persone.
3) il gruppo utilizzatore si impegna a conoscere il funzionamento della casa stessa e ad usarla e mantenerla con 
cura
4)Il gruppo utilizzatore è considerato inoltre custode dell’immobile con l’obbligo di curarne la salvaguardia.
5) Sono a carico dell'utilizzatore sia le spese per danni eventualmente arrecati che per il servizio di pulitura in 
caso l’edificio venga lasciato poco pulito

DESCRIZIONE CASA SCOUT CARNIT
L’immobile è di due piani.
Piano terra costituito da:

1.Cucina di 16 m²  
2.Salone di 41 m²  
3.Bagno e antibagno di 5 m²  
4.Ingresso di  6 m²  
5.Scala per accedere al piano primo di 4 m²  
6.Locale accessorio(deposito) 8 m²     

       Totale =  80 m²  + locale docce esterno 

Piano primo costituito da:
1. Camera di 17 m²  
2. Stanzone sottotetto di 39 m²  
3. Bagno e antibagno di 6 m²  
4. Disimpegno 6 m²  
5. Soppalco scala 3 m²  

              Totale =  71 m²   + terrazzo

La casa ha le seguenti caratteristiche:
L’ingresso  dotato di uscita di emergenza con maniglione anti-panico . 
Una cucina attrezzata con piano fuochi con forno, frigorifero, freezer e tutto l’occorrente per la preparazione 
cibi (pentole, piatti, bicchieri, posate ecc..); lavello con grande vasca, caldaia a gas x acqua calda, stufa a legna. 
Mediante una porta si accede ad un piccolo portico e  al giardino esterno.
Il salone a piano terra ha 4-5 tavoli e doppio di panche pieghevoli , stufa a legna, un armadio con posate, piatti 
e tazze, ed  alcune mensole in una nicchia nel muro.
I bagni sono forniti di turca. Nell'antibagno alloggiano i lavabi con 4 prese di acqua;
Nel bagno a piano terra vi è una doccia. Esternamente c’è un locale con 4 docce, chiuso d’inverno.
La camera a piano primo contiene cinque letti.
Lo stanzone sottotetto, utilizzabile per dormire,  è uno spazio vuoto con pavimento in parquet, pareti 
perlinate , finestra e lucernari per l’areazione e illuminazione.
Ampio terrazzo di 25 m² al piano primo.
Al primo piano è presente l'uscita di emergenza con maniglione antipanico.
L’edificio è allacciato alle rete elettrica ed a quella idrica comunale.
E' installata illuminazione di emergenza .
L’impianto fognario è collegato ad una fossa biologica a perdere.
La superficie di cortile esterno alla casa e di ~ 300.00  m² 
Nel cortile vi è un lavandino e possibilità di fare un fuoco.
Ubicazione: La casa dista circa 6 Km dal comune di Zogno. In macchina si arriva vicinissimi all'immobile, 
circa 40m, mediante strada asfaltata a fondo chiuso.(percorso da Bergamo:Sedrina loc. Ponti-Camorone-Carnito
S.Gaetano) Se si arriva con mezzi pubblici (Bus della SAB ) si può salire a piedi mediante sentieri (ponti di 
Sedrina fermata “loc. Ponti” n,592 CAI o centrale elettrica di Zogno fermata “via A.Locatelli) in circa 35 min.
Arrivati in auto alla casa è possibile parcheggiare 5-6 auto mentre a Camorone/zona artigianale c’è un ampio 
parcheggio, quest'ultimo dista 1,5 km dalla casa.
X ulteriori spazi di gioco chiedere a Giuse o Cesare (vedi contatti)

Pag 1/3  REGOLAMENTO DELLA CASA SCOUT “CARNIT” 

mailto:cesarfri@tin.it
mailto:giuse.carminati@gmail.com


Per contatti telefonici ed informazioni  Gruppo scout Zogno1 Giuseppina Carminati Tel. 0345-91189   333-2625462 
Cesare Frigeni 3470023267   mail:        giuse.carminati@gmail.com;     c.c.   cesarefrigeni@gmail  .com                                 

NOTE PER L’UTILIZZO DELLA CASA: versione invernale

- Per attivare la rete idrica, aprire lentamente l’apposito rubinetto collocato nel pozzetto esterno alla destra 
della porta principale di ingresso.
- Per attivare l’impianto elettrico seguire le istruzioni posizionate sul quadro elettrico all'ingresso. 
E' obbligatorio attivare l'interruttore prese cucina per il funzionamento del allarme gas in cucina.
L'interruttore in oggetto va disattivato quando si lascia la casa.
- L’acqua calda, x la cucina e x la doccia nel bagno a piano terra, è disponibile mediante caldaia a gas     
posizionata all’esterno, sulla parete opposta all’entrata. La caldaia è lasciata attiva con funzione antigelo x cui 
occorre lasciarla come la si trova (collegata alla rete elettrica, al gas e all’acqua)
Il gas per cucinare è erogato da bombole collocate nel apposito box esterno, sotto al locale caldaia. Per 
l’utilizzo si deve aprire unicamente la manopola gialla in cucina accanto al fornello.
- Nello stanzone sottotetto è possibile accedere solo con ciabatte e dormire solo se i portelloni metallici sulla 
parete sono ben chiusi, mentre è sconsigliato fare attività troppo movimentate.
Prima di coricarsi assicurarsi che 

 le stufe siano spente
 la valvola del gas, in cucina, sia chiusa

- Gli estintori devono essere lasciati nei punti prestabiliti, salvo che servano per l’uso per cui sono stati istallati.
- Il gruppo l'utilizzatore dovrà portarsi via i rifiuti prodotti ( in paese non esistono contenitori comuni salvo
andare alla piazzola ecologica di Poscante) .  
Nel caso di permanenza x più giorni occorre fare la raccolta differenziata ed attenersi ai giorni di consegna dei 
diversi materiali,seguendo il calendario in casa

- In caso di guasti,prima di intervenire, chiamare i responsabili della casa.

- Quando si lascia la casa, dopo aver pulito e riordinato, chiudere finestre;
- per la luce e corrente: disattivare il quadro elettrico seguendo le istruzioni sopra ogni interruttore; 
- per il gas: chiudere manopola-valvola interna posizionata in cucina vicino al fornello.
- per l'acqua, sono in staglione invernale (novembre-marzo) scaricare le tubature internamente, lasciare 
aperti i rubinetti piano terra con valvola estrena principale chiusa. 
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Da riconsegnare compilato alla riconsegna delle chiavi
 
Zogno (data) il ……………………..

Gruppo di appartenenza: ...........................................................

Nome e cognome del responsabile: .....................................................................

Recapito telefonico: ...................................................................

N° persone presenti: ..................................................................

Dal …………………..   al …………………….

Guasti o materiale trovato in cattivo stato/rotto all’arrivo…. ………………………………………......................
...................................................................................................................................................................................
Guasti o materiale rotto all’uscita……………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

 Firma del responsabile del gruppo utilizzatore

……….….………………………………….
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