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Quanto costa?
La quota campo totale è di 150 euro, di cui 50 euro da aver già versato,
se non l'avete ancora fatto contattate il Leo! La quota va pagata in
modo completo anche per chi non sarà al campo tutti i giorni: una volta
terminato il campo e fatti i conti restituiremo gli eventuali soldi a chi ha
partecipato meno giorni. Se ci fossero problemi per la quota contattate
Leo o Alice.
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Noi veniamo al campo?
Certo! Vi aspettiamo tutti a Pian delle Fugazze tra le 10 e le 10.30 di
sabato 7 agosto. Le auto vanno parcheggiate al Pian in quanto al
campo non c'è posto; da lì al campo ci sono circa 20 minuti a piedi di
strada pianeggiante, eventuali nonni che non possono camminare molto
possono essere portati al campo in auto, ma la macchina va riportata al
parcheggio. La giornata dei genitori terminerà alle 17. In altri momenti
la presenza dei genitori o parenti al campo o nei dintorni NON è gradita,
perchè spezza molto il clima del campo.
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C'è bisogno di cibo?
Certo! Solo per il pranzo di sabato 31 luglio, che sarà al sacco. Per tutto
il resto del campo penserà la cambusa a sfamare i ragazzi! Per cui
niente caramelle, cioccolata, salami o quant'altro nascosti negli zaini!
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Che vestiti servono?
Al campo non porteremo tutto il tempo la camicia, per cui sono ben
accetti pantaloni corti e magliette, purchè siano bianche o blu
possibilmente senza scritte, oppure di eventi scout o fatte dai ragazzi.
Ci sarà una maglietta del campo, pensata e realizzata dai ragazzi.
L'elenco del materiale lo trovate sul sito del Reparto alla voce “Materiale
utile”, con consigliate le paia necessarie.
Per rispetto reciproco e decoro NON si indossano canotte: le spalle
dovranno sempre essere coperte. E ricordate che i jeans, lunghi o corti,
al campo sono uno dei materiali meno utili in assoluto perchè, una volta
umidi o bagnati, si asciugano troppo lentamente.
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Quanto si deve vestire?
Siamo a 1000 metri di quota, il maglione scout serve di sicuro (o altro
maglione di lana blu); comunque non siamo al Polo Nord! A metà
campo faremo assieme il bucato di magliette, pantaloni e calzini per far
sì che lo zaino non sia straripante. E' necessario spolverino o giacca che
ripari dal vento e dalla pioggia.
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Abbiamo da poco comprato gli scaponi nuovi...
Ottimo, allora in questi due mesi andate a fare una passeggiata di un
paio d'ore con il nuovo acquisto ai piedi, altrimenti al campo
compariranno delle spiacevoli amiche chiamate “vesciche” che di solito
rendono tutto più antipatico...
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Come preparo lo zaino?
Ah ci siamo capiti male, viene al campo il ragazzo ed il SUO zaino, non
te! E' importante che sia LUI a farsi lo zaino, altrimenti non saprà di
avere i calzini di scorta (è successo!), le lenzuola al posto del sacco a
pelo (è successo!) ed altre cosucce utili... una raccomandazione che
però puoi fargli è dividere le cose in sacchetti di nylon e fornirgli un
paio di sacchetti di tela dove mettere le cose sporche.

Come preparo lo zaino?
Ah ci siamo capiti male, viene al campo il ragazzo ed il SUO zaino, non
te! E' importante che sia LUI a farsi lo zaino, altrimenti non saprà di
avere i calzini di scorta (è successo!), le lenzuola al posto del sacco a
pelo (è successo!) ed altre cosucce utili... una raccomandazione che
però puoi fargli è dividere le cose in sacchetti di nylon e fornirgli un paio
di sacchetti di tela dove mettere le cose sporche.

Tutte le sere mi telefonerà per dirmi che sta bene?
Se avete bisogno di mandare comunicazioni URGENTI ed IMPORTANTI
chiamate al numero di Alice (347 7540713); se trovate il numero non
raggiungibile inviate un sms con il motivo della chiamata, appena
possibile richiamiamo noi.
Detto questo, non sono necessari i cellulari dei ragazzi al campo, salvo
espressamente chiesti dai capi (ai capi sq.). Il materiale che non
dovrebbe essere al campo verrà ritirato da noi capi, ma se prende
dell'umidità e poi non funziona più bene come prima i patti erano di
lasciarlo a casa...
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Posso dargli dietro un paio di medicinali in caso di necessità?
Se ci sono medicinali particolari di cui fa uso frequente il ragazzo e NON
necessitano di ricetta medica consegnateli direttamente ad Alice alla
partenza in sacchetti chiusi con specificato su un'etichetta: nome e
cognome del ragazzo, posologia ed a cosa servono. L'ASL ci mette a
disposizione i medici di base del Comune per tutte le eventuali
necessità. Per altre questioni di natura sanitaria e fisiologica fate
riferimento ad Alice.
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