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Indicazioni di utilizzo dell’area* 
 
 
L'area utilizzabile della Polisportiva è il campo sportivo, l'area attigua agli spogliatoi e le aree 
esterne fino alla strada sterrata. 
È vietato l’accesso ai locali spogliatoi e all'area del boschetto in acacie (sulla sinistra del campo 
sportivo) poiché in forte pendenza e totalmente incolta. 
  
All'esterno degli spogliatoi c'è un rubinetto dell’acqua; c'è la possibilità di utilizzare i bagni con 
acceso esterno con lavabo e due servizi.   
Nel bagno troverete del materiale per la pulizia. 
 
La pineta, di proprietà del sig. Sbegnen, è un’altra area disponibile per le attività: è delimitata dal 
campo sportivo, dalla strada sterrata e dalla rete di una proprietà privata. 
Il suo utilizzo non è esclusivo poiché potrebbe essere frequentata anche dai clienti del ristorante. 
 
Per il momento NON è possibile fare fuochi in entrambe le aree e quindi si tratta di uno spazio 
indicato per Cerchi e Branchi o comunque per uscite senza accensioni fuochi. 
   
Ogni unità dovrà portare il pronto soccorso, come d'abitudine per le uscite, perché non è presente 
per il momento quello della Cooperativa. 
 
Ogni Unità è responsabile di lasciare i bagni e l’area delle attività perfettamente puliti. 
 
 
La prenotazione va effettuata entro i seguenti termini:  
 
- 10 giorni prima se desiderate prenotare per svolgere le attività in un giorno del weekend 
- 4 giorni prima per i giorni feriali. 
 
La Cooperativa farà da intermediario: la risposta alla vostra richiesta vi arriverà tramite una mail 
dal nostro indirizzo comunicazioni.euroscout@gmail.com. 
 
Il capo unità (o un suo delegato) potrà ritirare le chiavi presso la Cooperativa a Borgo Furo o altro 
dei nostri referenti incaricati che darà indicazioni più dettagliate sull’uso dell’area. 
  
L'arrivo sul posto e la partenza al termine dovranno essere comunicati al sig. Sbeghen, presso 
l’omonimo ristorante. Per questa incombenza vi invitiamo allo Stile Scout, considerando che si 
tratta di un locale pubblico. 
 
Buona strada! 
 
 
 
*La messa a disposizione delle aree qui descritte da parte della Polisportiva e del sig. Sbeghen è a titolo sperimentale e 
ha scadenza al 1° ottobre 2021. 
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