Allegare 2 marche da bollo da 14,62
Spett.le
Comune di Borgo Valsugana
Servizio Segreteria Generale
Piazza Degasperi 20
38051 Borgo Valsugana (TN)
Oggetto: domanda di autorizzazione per lo svolgimento di campeggio estivo – Estate 2012
Il sottoscritto .................................................... nato a ................................ il ..............,
residente a .........................................., Via .................................., tel. ...........................,
in qualità di responsabile della seguente associazione o gruppo ............................................
CHIEDE
l’autorizzazione di cui all’art. 12 della L.P. 13.12.1990 n. 33 per lo svolgimento di un
campeggio mobile in Val di Sella, località S. Antonio, su terreno di proprietà della signora
Maddalena Costa per il periodo dal ................. al ...............
Allo scopo dichiara sotto la propria responsabilità:
1. che l’area da adibire a campeggio è situata su terreno non paludoso, franoso e scosceso e
dispone di un comodo accesso per gli automezzi;
2. che il fabbricato d’appoggio è costituito da Casa Costa il cui uso è autorizzato da M. Costa;
3. che il gruppo realizzerà appositi servizi igienici e docce, collegati alle vasche stagne già
esistenti, in numero minimo di 1 per ogni 10 persone ospiti, oltre a quelli per il personale di
servizio e accompagnatori che dovranno rispettare il medesimo rapporto;
4. che il campeggio utilizzerà l’acqua potabile proveniente dall’acquedotto privato “Nosellaro”;
5. che i rifiuti solidi urbani verranno smaltiti secondo le regole dell’immondizia differenziata;
6. che il numero di ospiti presenti al campo non supererà le 40 unità;
7. che presso il campeggio verrà assicurata la presenza di estintori e di attrezzatura adeguata
per il pronto soccorso;
8. che non verranno ospitati, per nessun titolo, turisti occasionali, gruppi di persone o
famiglie, ma solo i soci dell’associazione;
9. che verranno permessi in qualsiasi momento e per tutta la durata del campeggio eventuali
ispezioni e controlli da parte del personale a ciò autorizzato. In particolare, assicura che le
strutture saranno disponibili per l’ispezione a decorrere dal giorno .....................
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’Associazione del quale è responsabile rientra tra quelle
citate al 6° comma dell’art. 2 della L.P. 13.12.1990 n. 33 (associazioni e organizzazioni senza

scopo di lucro che operano a livello nazionale con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali
a favore dei giovani).
Data .......................

Firma ..........................................

REGOLAMENTO CAMPO SCOUT "LA VALLINA"
Questo regolamento si ritiene accettato con la stipula del contratto d’affitto.
1) La proprietà consegna il campo sfalciato e sgombero da ostacoli, indicandone i limiti e gli accessi
che vanno rispettati sia con mezzi che a piedi.
2) Il gruppo scout può accedere al campo con max. 2 automobili d’appoggio, eventuali mezzi in più
vanno parcheggiati nei parcheggi comunali lungo la valle. Solo per il montaggio e lo smontaggio del
campo è autorizzato l’accesso con mezzi pesanti.
3) I prati che circondano il campo sono destinati alla produzione di fieno e pertanto vanno rispettati
evitando l’eccessivo calpestio durante le varie attività ovvero programmando le attività in luoghi
sempre diversi (vale a dire: non creare un campetto da calcio!)
4) Salvo problemi di siccità (vedi estate 2003, inverno 2011-12), il campo può usufruire di ca. 800 litri
d’acqua potabile al giorno. La proprietà, nel caso di verifica di un eccessivo utilizzo rispetto alle
capacità di erogazione dell’acquedotto nel corso del campeggio, si riserva il diritto di ridurre la
quota giornaliera.
5) La fossa biologica presente in loco è destinata unicamente allo smaltimento delle acque reflue da
docce, lavandini e lavarine, nonché per lo scarico dei gabinetti. E’ quindi vietato svuotare nella fossa
il residuo chimico derivante da eventuali WC chimici. In caso di accertata responsabilità di un
gruppo scout nel blocco della fossa, a questo verranno addebitate le spese di ripristino.
6) I rifiuti devono essere smaltiti secondo le regole comunali della raccolta differenziata i cui dettagli
saranno indicati nel corso del sopralluogo da parte del gruppo.
7) Le norme comunali non consentono l’organizzazione della cosiddetta “giornata dei genitori” che
provoca il superamento del numero massimo di campeggiatori autorizzato. Ogni gruppo scout è
libero di agire come crede, ma sotto la propria responsabilità.
8) La proprietà non si ritiene responsabile per l’eventuale forzato abbandono del campo dovuto a
negligenza o a mancanza di autorizzazioni da parte del Comune, dell’ASL, ecc. In questo caso la
quota va pagata dal giorno di arrivo al giorno di normale partenza prevista.
9) Anche se non visibili, nei dintorni del campo ci sono case private di villeggiatura e pertanto si
richiama l’attenzione sul rispetto del silenzio notturno.
Grazie per la collaborazione e per i vostri eventuali suggerimenti!

Maddalena Costa
Via delle Pive 15, 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461 533819
cell. 339 6796863

FAC-SIMILE ACCORDO PER AFFITTO CAMPO SCOUT
La prenotazione si intende confermata solo al pagamento della caparra
Il sottoscritto ...................................................... residente a ..........................................,
Via ..........................................., tel. ..........................., in qualità di responsabile del gruppo scout
................................................ con sede a .................................... e appartenente all’associazione
......................................., prende in affitto il campo denominato “LA VALLINA” in Val di Sella,
località S. Antonio, nel comune di Borgo Valsugana (TN), di proprietà di Maddalena Costa, residente a
Pergine Valsugana (TN), Via delle Pive 15, tel. 0461 533819 – cell. 339 6796863.
Il campo viene affittato alle condizioni qui di seguito elencate.
1) Il gruppo arriverà il giorno ................... e partirà il giorno ..................... per una permanenza
totale di n. ........ giorni (giorno di arrivo e partenza inclusi). Il giorno antecedente l’arrivo, e cioè il
............., un gruppo ridotto di persone utilizzerà il campo per il montaggio dei servizi (questa
giornata non è da pagare).
2) Il costo dell’affitto del campo è concordato in ............ € al giorno (escluse eventuali imposte non
previste al momento della sottoscrizione). Alla sottoscrizione del presente accordo il gruppo versa
una caparra di ............ € che, in caso di recesso, verrà restituita solo se sarà possibile riaffittare il
campo ad altro gruppo scout, a pari condizioni. Tutti i pagamenti devono essere effettuati con
bonifico bancario. Il saldo per il soggiorno estivo deve essere pagato anticipatamente (fornire copia
dell'avvenuto bonifico via mail nei giorni antecedenti il campeggio). La ricevuta sarà intestata al
gruppo scout.
3) La quota di affitto comprende: possibilità di campeggiare nella zona del campo secondo le modalità
descritte dal regolamento, uso di acqua potabile nella quantità indicata dalla proprietaria in
funzione delle condizioni atmosferiche, energia elettrica per ricarica cellulari dei capi, uso della fossa
biologica per lo scarico di acque bianche (docce e lavarine) e nere (servizi igienici), tariffa di
smaltimento dei rifiuti diversi da quelli riciclabili (che vanno conferiti negli appositi cassonetti),
imposte. La quota non comprende: oneri e spese per richieste o autorizzazioni rilasciate dal
Comune di Borgo Valsugana, dall’Azienda sanitaria locale o altri enti, che sono da effettuarsi da
parte del gruppo.
4) L’attacco all’energia elettrica per l'uso di frigo, freezer, illuminazione, ecc. va specificamente
concordato e quantificato a parte.
5) La proprietà non si assume alcuna responsabilità per variazioni normative e simili imprevedibili al
momento della sottoscrizione del presente accordo, né per eventi imprevedibili (es. siccità,
maltempo, ecc.) che potrebbero causare l’interruzione del campeggio. In tal caso si impegna però a
restituire le quote già pagate per i giorni in cui il gruppo, per forzata partenza anticipata, non ha
potuto usufruire del campo.

IMPORTANTE!
L’autorizzazione ufficiale e definitiva a campeggiare viene data esclusivamente dal comune di Borgo
Valsugana. Si consiglia quindi di provvedere al più presto (e comunque non oltre il 31 maggio) a
sottoporre a detto Comune la richiesta di autorizzazione. La proprietà, pur impegnandosi a mettere a
disposizione il campo scout nel rispetto del regolamento previsto sia dal Comune che dall'azienda
sanitaria locale, non è purtroppo in grado di confermare la realizzazione del campeggio fino alla
concessione dell'autorizzazione da parte del Comune di Borgo Valsugana.

