
 
REGOLAMENTO 

Campo Civago all’ombra del Cusna

Presentazione 

Il campo è situato nella frazione di Civago nel comune 
di Villa Minozzo (RE).


Le coordinate geografiche sono 44.250625, 10.479333.

Il terreno si estende per una superficie di circa  un ettaro e al suo 
interno sono presenti due edifici da utilizzare come deposito 
attrezzi.


Chi può prenotare il campo: 
1. Il campo è destinato ad accogliere gruppi ed associazioni che promuovono attività educative, 

come ad esempio il mondo scout, e che condividono i valori di fratellanza. E’ disponibile 
anche per altri gruppi che vogliono utilizzare gli spazi per lo svolgimento di attività educative, 
socio-culturali, con particolare riguardo al mondo giovanile.


2. Possono prenotare altresì il Campo soci e tesserati all’Associazione gestore del terreno 
purché venga versata la quota giornaliera minima pari a 80 euro, salvo accordi diversi.


3. La prenotazione del Campo prevedere l’accettazione di tutti i punti qui sotto elencati.


Come prenotare il campo: 
1. Mediante la compilazione di form specifico oppure scrivendo all’indirizzo email 

cornocchioinvetta@gmail.com

2. Inviando al comune di Villa Minozzo la comunicazione dell’attività, nei tempi prestabiliti dalla 

Legge, e inoltrare il modello di scheda per la comunicazione dei fuochi al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco e al Gruppo Carabinieri Forestale.


3. Il campo è considerato prenotato e quindi non più disponibile ad altri gruppi dopo il 
versamento di caparra equivalente al 30% del costo totale presunto del “soggiorno” (esempio: 
costo totale del campo 900 euro. Caparra alla prenotazione di 270 euro).


4. Il saldo dovrà esser versato entro tre giorni dall’inizio del periodo di prenotazione del campo, 
oppure in altra data previo accordo con Responsabile dell’Associazione gestore.


5. In caso di rinuncia dopo versamento della caparra, verrà applicata una trattenuta:

• Pari al 5% se suddetta rinuncia avviene prima dei 100 giorni dall’inizio del periodo prenotato

• Pari al 30% se suddetta rinuncia avviene tra i 60 e i 99 giorni dall’inizio del periodo prenotato

• Pari al 50% se suddetta rinuncia avviene tra i 30 e i 59 giorni dall’inizio del periodo prenotato

• Pari al 100% se suddetta rinuncia avviene entro 29 giorni dall’inizio del periodo prenotato


Costo del campo: 
1. L'utilizzo del Campo comporta il versamento di un contributo per le spese di gestione e di 

manutenzione

2. Il costo è di 3 euro a notte a persona con contributo minimo al giorno di 80 euro

3. Per Accompagnatori/Capi/Aiutanti il costo è di 1 euro a notte a persona

4. Nei costi è compreso il consumo di acqua e l’utilizzo dei beni presenti nel campo

5. Il campo è prenotatile dalle h 15:00, quindi in caso di sovrapposizione di prenotazione di due 

gruppi per lo stesso giorno, il gruppo uscente deve lasciare il terreno a disposizione del 
gruppo entrante entro e non oltre le h 14.00, a meno di accordi tra le parti.




Obblighi inderogabili: 

• lasciare in perfetto ordine e pulizia il terreno e i materiali usati

• curare al massimo la pulizia di tutto il campo

• segnalare eventuali danni arrecati, avvertire immediatamente il Responsabile 

dell’Associazione gestore o un suo rappresentante dei danni riscontrati all’arrivo o causati 
durante la permanenza


• rimborsare il Responsabile dei danni arrecati o dell’utilizzo non consentito della paleria 
messa a disposizione (es: tagli, incastri, ecc…)


• raccogliere i rifiuti differenziandoli in appositi sacchi e smaltirli come da regolamento 
comunale


• non tagliare piante, se non autorizzati e non danneggiare il manto erboso

• accendere i fuochi solo nei punti previsti, previa autorizzazione del Responsabile 

dell’Associazione gestore, e spegnerli dopo il loro utilizzo

• rispettare la proprietà e i raccolti confinanti

• parcheggiare gli automezzi negli spazi indicati

• usare con parsimonia e attenzione l’acqua 

• il terreno (salvo accordi diversi) vengono consegnati ai gruppi nel pomeriggio del giorno 

di arrivo (ore 15 circa) e devono essere lasciati liberi entro le ore 14 del giorno di partenza. 
Inoltre devono essere mantenuti sempre in ordine e puliti. Alla partenza devono essere 
ricoperti i fossetti delle tende e eventuali scavi fatti per le costruzioni di campo


• l’accesso all’edificio posto “a monte” è riservato agli Accompagnatori/Capi/Aiutanti purché 
maggiorenni


• comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Associazione gestore cambiamenti di 
programma o orari di arrivo e/o di partenza;


• Indicare preventivamente i luoghi dove verranno fatte le fosse a calce

• attenersi alle disposizioni vigenti in capo all’igiene, prevenzione e sicurezza

• assicurare il silenzio dopo le ore 24 e in ogni caso non arrecare disturbi sonori agli abitanti 

delle abitazioni adiacenti

• ogni partecipante deve essere coperto da assicurazione contro gli infortuni

• l'Associazione gestore del terreno si intende esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità 

civile e penale per incidenti nei quali potrebbero incorrere i fruitori del campo nello svolgere 
le loro attività.


  


