
 

 

 
Disposizioni per l’utilizzo della sede della Brigata Scout La Fenice al Dosso di 
Taverne 
 

Regole generali 
 
• Di principio la sede viene data in affitto solamente a gruppi scout o società/associazioni 

di Torricella-Taverne e dintorni.  
• Affitti per feste private non vengono concessi. 
• Casi eccezionali vengono valutati ed eventualmente approvati dal Comitato della 

Brigata Scout La Fenice. 
 

• La casa e il terreno circostante devono essere riconsegnati puliti e in ordine. 
• Lo stesso principio si applica al mobilio, al materiale e alle decorazioni presenti 

all’interno del locale. 
• Accertarsi che porte, finestre e rubinetti siano chiusi e che camino, caloriferi e luci 

siano spenti. 
• I rifiuti non devono essere lasciati in sede. 
• I prodotti necessari alla pulizia e i sacchi dei rifiuti sono a carico dell’affittuario.  
• Ogni danno o altre irregolarità sono da segnalare immediatamente al responsabile. 

 
• È vietato fumare all’interno dell’edificio. 
• È vietato parcheggiare nei posteggi della Protezione Animali. Gli autoveicoli possono 

essere posteggiati nei parcheggi in zona al Dosso. 
• Dopo le ore 22:00 vanno limitati i rumori molesti e inutili al fine di rispettare la quiete 

notturna.  
 

Se queste disposizioni non saranno rispettate, sarà trattenuta l’intera cauzione, con riserva di 
richiesta di risarcimento dei danni causati. 
 
 
Condizioni di affitto 

 
Per l’utilizzo della sede dovranno essere versati le seguenti tariffe: 
 
Cauzione per l’affitto (con pernottamento) CHF 200.-- 
Affitto a gruppi scout (riunioni o attività giornaliere) CHF 0.-- 
Affitto a gruppi scout (pernottamento) CHF 50.—a notte 
Affitto a gruppi o società di Torricella-Taverne e dintorni CHF 50.-- al giorno 
Affitto per altre società, gruppi o privati CHF 200.-- al giorno 
Perdita delle chiavi Copertura costi 

sostenuti 
*Tutti i danni causati saranno fatturati agli affittuari Copertura costi 

sostenuti 



 

 

 
 
Il pagamento verrà richiesto al termine dell’utilizzo tramite fattura.   
La cauzione verrà restituita dopo la verifica dello stato della sede da parte del responsabile. 
 
Tutti i contatti riguardanti la prenotazione, la consegna / restituzione delle chiavi e il 
pagamento avvengono tramite il responsabile: 
 
Nicolò Borri, Via Vignole 6, 6930 Bedano 
Tel.: 079 896 51 19; e-mail: sedetaverne@scoutlafenice.ch 
 
 
Firmando il presente documento si dichiara di avere letto e accettato tutte le disposizioni. 
 
 
 
 
Luogo e data      Firma dell’affittuario 
 
__________________     ______________________________ 
 
 
Luogo e data      Firma della responsabile della sede 
 
__________________     ______________________________ 
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