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CAMPO ESTIVO 2018 
 

LUOGO: Vauclo di Vigo Rendena (TN) 
 

PARTENZA: Lunedì 30/07/2018 ore 06:45 in Via Posta (ci raccomandiamo la puntualità!).  

Per lunedì 30/07/2018 (giorno della partenza) ogni ragazzo dovrà portare con sé il pranzo al sacco. 
 

RITORNO: Sabato 11/08/2018 ore 17:00 circa in Via Posta. 
 

QUOTA CAMPO: 220€ (210€ per chi ha fratelli o sorelle che partecipano alle Vacanze di Branco/Cerchio e 

alla Route Estiva nel Mirandola 2) 
 

ZAINI: Gli zaini vanno portati Giovedì 26/07/2018 in Via Posta dalle 18:00 alle 20:30. 
 

CAMION: Venerdì 27/07/2018 caricheremo il camion con tutto il materiale alle 17:30 circa in Via Posta: 

siete tutti caldamente invitati (ragazzi e genitori) a venire a darci una mano!!!  
 

MONTAGGIO: Sabato 28/07/2018 porteremo il materiale sul posto del campo, quindi ci sarà da scaricare il 

camion e iniziare a montare il campo: chiunque fosse disponibile ad aiutarci è ben accetto!!! 
 

GIORNATA GENITORI: la Giornata Genitori sarà Domenica 05/08/2018, con possibilità di entrare al campo 

dalle 10:00 in poi. Per l’occasione dovrete portare il pranzo al sacco per voi e per vostro/a figlio/a. 

Alle 17:00 circa ci saluteremo. Sul posto troverete i cartelli “Agesci Mirandola 2” ad aiutarvi con la strada. 
 

Per partecipare al campo dovrete consegnarci: 
 QUOTA CAMPO 

 SCHEDA SANITARIA (in allegato) compilata e firmata da voi  

 SCHEDA DI ADESIONE (in allegato) compilata e firmata da voi 

 FOTOCOPIA LIBRETTO VACCINAZIONI e TESSERINO SANITARIO (Fronte e retro!) 
 

Il tutto va consegnato in Via Posta in queste DATE: 

- Giovedì 07/06/2018 dalle 18:30 alle 20:00 

- Mercoledì 13/06/2018 dalle 19:00 alle 20:30  

- Venerdì 22/06/2018 dalle 18:30 alle 20:00 
 

COSTUME: per i ragazzi occorrerà una fascia del colore del proprio Clan e una gonna scozzese. Il disegno 

serve solo come indicazione degli elementi minimi necessari: potete arricchire il costume come volete, 

sfruttando tutta la vostra fantasia. Consigliamo di fare costumi semplici e comodi da indossare 

durante i giochi, usando possibilmente materiale di recupero. 
 

BISONTI: Rosso 

CAMOSCI: Viola 

GIAGUARI: Azzurro 

LEONI: Arancione  

ORSI: Verde 

PANTERE: Bianco 

PUMA: Rosa 

TIGRI: Giallo 

 

NOTIZIE DAL CAMPO: Durante i giorni del campo saranno regolarmente affissi alla bacheca 

di Via Posta (su dalle scale) degli avvisi, con notizie relative alle condizioni del tempo e allo 

svolgimento delle attività.  
 

COME CONTATTARCI: Per eventuali problemi potete contattarci ai seguenti numeri di 

telefono. 

 

REPARTO ANTARES REPARTO BROWNSEA 

Elisabetta Polacchini 3406808501 Riccardo Sbardellati 3477049832 

Edoardo Galavotti 3456939930 Tommaso Rompianesi 3398883979 

Cecilia Galavotti 3337041276 Filippo Bonomi 3467224882 

Sito web: mirandola2.weebly.com E-mail: eg.agesci.mirandola2@gmail.com 
 

Per eventuali EMERGENZE durante il campo potrete contattarci al numero 3276213510 (questo 

numero sarà attivo solo durante il campo). 



 

NOTA PER I GENITORI 

“Il campo è nello scautismo il grande momento di attrattiva per il ragazzo e l’occasione per insegnargli la fiducia in se stesso e lo 

spirito di risorsa, oltreché per avvantaggiare la sua salute. Alcuni genitori che non hanno mai avuto essi stessi un’esperienza di vita 

di campo considerano questa con sospetto, come cosa suscettibile di essere troppo rude e rischiosa per i loro ragazzi. Ma quando se 

li vedono tornare esternamente pieni di salute e di gioia e moralmente migliori per aver acquisito doti di serio impegno oltreché 

spirito di comunità, allora i genitori non possono fare a meno di apprezzare il bene che deriva da quella vita all’aria aperta. Spero 

perciò sinceramente che nessun ostacolo mai venga frapposto al fatto che i ragazzi possano prendere una loro vacanza secondo le 

linee qui suggerite.” (tratto da “Scautismo per ragazzi” di B.P.) 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO PER IL CAMPO ESTIVO 
 

Uniforme perfetta: camicia con distintivi e/o maglietta polo, fazzolettone, cinturone, cappellone, pantaloncini 

corti, gonna pantalone, maglione blu pari collo, almeno 7 paia di calze blu (no fantasmini). 
 

Zaino: brandina o materassino, stuoino, sacco a pelo, giacca a vento, panno pesante, poncho o k-way di una 

certa consistenza (necessitiamo di una protezione che ci permetta di resistere a lungo sotto la pioggia senza 

doverci bagnare), bandana e cappellino per ripararsi dal sole. Il cappellino è protezione indispensabile nelle 

lunghe giornate di lavoro sotto il sole cocente, non dimentichiamocelo! 
 

Per tenere in ordine lo zaino ed evitare miscugli, è meglio dividere la roba in sacchetti: 
 

Sacchetto ricambio: (il numero è indicativo: ognuno si regoli secondo le proprie esigenze) 

13 mutande, canottiere o magliette intime, costume da bagno, 8 paia di calze comuni, 4 calzettoni blu, fazzoletti 

da naso, 6 pantaloncini da lavoro (no shorts), 10 magliette da lavoro e gioco (no canotte), pigiama o tuta per 

dormire, 3 maglioni o felpe, 2/3 pantaloni lunghi per la sera. 

E’ bene che tutta la roba sia contrassegnata! 
 

Sacchetto cucina: gavetta, borraccia, bicchiere (non di vetro), tovagliolo, posate, asciuga stoviglie, spugnetta e 

detersivo biodegradabile. 
 

Sacchetto pulizia: bagnoschiuma, spazzolino e dentifricio, 1 asciugamano grande, 2 asciugamani medi e 2 

piccoli, shampoo, spazzola/pettine, specchietto, tagliaunghie, pinzetta, carta igienica e salviette. 
 

Sacchetto calzature: scarpe di ricambio, scarpe da ginnastica, scarponi da montagna (OBBLIGATORI, le 

“All Star” non sono scarponi!), lacci di scorta, eventuali ciabatte di gomma.  
Se sprovvisti di scarponi, ai ragazzi non sarà permesso di camminare nei boschi, perdendo gran parte delle attività.  
 

Sacchetto varie: torcia elettrica con lampadina e pile di ricambio, necessario per cucire, spille di sicurezza, 

sapone da bucato per lavare la biancheria sporca, macchina fotografica (se volete). 
 

Sacchetto vuoto: possibilmente di stoffa (va bene anche una federa) per metterci dentro i panni sporchi, che 

non devono stare insieme a quelli puliti; ulteriori sacchetti o sporte di plastica. 
 

Nelle tasche: quaderno di caccia con biro, pronto soccorso personale (minimo indispensabile), coltellino da 

tasca milleusi (quello scout è solo per l’A.SQ.), canzoniere personale... 
 

Proibitissimi: cellulare, radio, i-pod, i-phone, videogames, PSP, trucchi e smalti, petardi, acceleranti per il 

fuoco, carte da gioco di qualsiasi tipo, dolciumi, cibarie e bevande, gomme da masticare, fumetti e quant’altro 

non attinente all’essenzialità della vita scout. Tali cose, se trovate in circolazione, verranno sequestrate. 
 

Importante: annotare tutta la roba che si porta con sé, per evitare che qualcosa rimanga e poi venga gettata 

perché di nessuno. 
 

Fondamentale: è meglio che ogni ragazzo faccia da solo il proprio zaino perché si senta responsabile di cosa 

porta con sé, e soprattutto di cosa dimentica a casa. 


