
NORME DI COMPORTAMENTO PER I CAMPI SCOUT 
 
Per poter svolgere un campo Scout all’interno della Riserva è necessario avere sia l’autorizzazione 
del proprietario della particella catastale in cui si monteranno le tende sia l’autorizzazione della 
Riserva. 
È inoltre obbligatorio attenersi al seguente decalogo di comportamento. 
 
1) Arrivo al campo 

Comunicare telefonicamente la data e l’ora di arrivo con almeno 5 giorni di anticipo. 
Comunicare anche la data della giornata dei genitori e l’ipotetico numero di automobili che 
arriveranno al campo. Inviare via e-mail (duchessariserva@yahoo.it) o via fax (0746.306493) 
oppure consegnare a mano ai guardiaparco (334.3471657) o all’ufficio tecnico (in particolare al 
tecnico pianificatore, ufficiotecnico@riservaduchessa.it 334.3471654) una piantina dell’area del 
campo; la piantina deve indicare la disposizione delle tende e dei punti fuoco nonché il numero 
e i nominativi delle persone per tenda, il numero totale di campisti, i nomi dei responsabili del 
campo con i rispettivi numeri di telefono cellulare e i documenti di identità. 

 
2) Latrine 

Come latrine si possono usare sia i bagni chimici sia le semplici fosse. Le fosse devono essere 
scavate ad almeno 300 metri dalle tende e da eventuali abitazioni, non all’interno di campi 
coltivati ma in aree con vegetazione arborea e arbustiva e lontano da sorgenti o fontanili. Il 
numero e la profondità delle fosse dipendono dal numero di utenti. Ogni fossa deve essere 
sufficientemente profonda da far sì che dopo l’utilizzo i resti organici possano essere ricoperti 
con terra e calce. Tale precauzione è fondamentale per evitare che mosche, topi e altri animali 
abbiano accesso ai resti organici e per garantire condizioni minime di igiene agli utenti. Tutti 
coloro che utilizzano la latrina sono dunque obbligati a ricoprire i resti con terra e calce al 
momento stesso dell’utilizzo. 

 
3) Rifiuti 

Eseguire la raccolta differenziata di rifiuti organici (resti di cibo), carta, vetro e lattine, rifiuti 
generici. Tutti i rifiuti devono essere conferiti presso il Centro di raccolta Comunale sito 
sulla Strada Regionale 578, Via Valle Reale (Piana di Spedino). 
Nel campo ricordarsi di chiudere sempre ermeticamente i rifiuti organici per evitare che si 
avvicinino topi, cornacchie, volpi e altri animali che potrebbero cibarsene. 
 

4) Igiene 
Utilizzare esclusivamente saponi biodegradabili al 100% e possibilmente anche biologici sia per 
l’igiene personale sia per il lavaggio delle stoviglie. 

 
5) Fuochi 

Il campo deve avere un responsabile ufficiale dei fuochi, il cui nominativo e il cui numero di 
telefono cellulare dovranno essere indicati sulla piantina dell’area del campo (punto 1). Tutti i 
punti fuoco dovranno distare almeno 10 mt da alberi e arbusti. 
È possibile accendere un solo fuoco a terra, che dovrà essere circondato da pietre e 
possibilmente anche da sabbia o terra. Tenere sempre a portata di mano alcuni sacchetti di 
sabbia e almeno un secchio pieno d’acqua e due piccole taniche, l’una accanto al fuoco 
principale, l’altra a disposizione delle squadriglie. Ogni fuoco dovrà avere un sorvegliante che si 
occuperà sia dell’accensione sia dello spegnimento. Sarà cura dei capi verificare sempre che 
tutti i fuochi siano stati completamente spenti. 

 
6) Disturbo 

Minimizzare il disturbo nelle ore notturne, in particolare non spostarsi in automobile di notte, 
non accendere fari, evitare di fare chiasso e di utilizzare apparecchiature radiofoniche. 
È severamente vietato molestare gli animali al pascolo e gli animali selvatici. 
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7) Comportamento nei confronti degli animali 

In caso di incontro ravvicinato con animali selvatici (in particolare cervi e caprioli), non 
interferire in alcun modo con il normale comportamento dell’animale e allontanarsi nel più 
assoluto silenzio. Una volta tornati al campo, segnalare l’avvistamento ai guardiaparco 
indicando anche il luogo e il tipo di habitat in cui è stato visto l’animale. È assolutamente 
vietato dare resti di cibo agli animali, soprattutto ai cani vaganti. 

 
8) Alterazioni alla vegetazione 

È vietato danneggiare il soprassuolo forestale ed è vietata la raccolta delle piante spontanee. È 
consentita la raccolta di legna secca. 

 
9) Parcheggio 

Le automobili dovranno essere parcheggiate al di fuori delle particelle catastali interessate dal 
campo scout; potrà essere utilizzato l’apposito spiazzo nell’abitato di Cartore. È vietato il 
parcheggio sul manto erboso. 

 
10) Smontaggio e abbandono del campo 

Alla fine del campo colmare di terra le fosse delle latrine. Rimuovere le pietre usate per 
circoscrivere il fuoco e altre aree del campo. Pulire l’area nello spirito di lasciarla in condizioni 
migliori di quelle in cui la si è trovata. 
 

 
La Riserva è a disposizione degli Scout ai seguenti numeri di telefono: 
Guardiaparco (6.30 – 20.00): 334.3471657 
Ufficio tecnico: 334.3471654 
Sede della Riserva: 0746.306493/306766 
 
Numeri utili: 
Vigili del Fuoco – sede centrale di Rieti: 0746 28121 
Vigili del Fuoco – sede di Avezzano: 0863 413222 
Corpo Forestale dello Stato – stazione di Borgorose: 0746 31104  Numero verde 1515 
Carabinieri – stazione di Borgorose: 0746 31012 Numero verde 112 
Vigili Urbani Borgorose 0746.314801 
 

 


