
Vademecum del campo 2016 per mamma e papà!   

Quanto costa?  

La quota campo totale è di 180 euro, di cui 50 euro da aver già versato.  

La quota va pagata in modo completo anche per chi non fa tutti i giorni, una volta 

terminato il campo e fatti i conti restituiremo i soldi in eccedenza. Se ci fossero 
problemi per la quota contattate i capi. Le quote datele ai vostri ragazzi e verranno 

raccolte durante il viaggio d'andata, per cui devono essere a portata. 

Noi andiamo al campo?  
Questo anno purtroppo no, non vi sarà la giornata dei genitori, dovrete aspettare 

trepidanti il ritorno dei vostri figli il 20 agosto. 
Ricordo a tutti che la presenza dei genitori o parenti al campo o nei dintorni NON è 

gradita. 

C'è bisogno di cibo? 

Certo! Ma solo per il pranzo di Martedì 9 agosto, possibilmente cose da condividere. 

Per tutto il resto del campo penserà la cambusa a sfamare i ragazzi! Per cui niente 
caramelle, cioccolata, salami ed altro nascosti negli zaini!  

Come lo vesto? 

Al campo non porteremo tutto il tempo la camicia, per cui sono ben accetti pantaloni 

corti e magliette, purché siano bianche, blu, di eventi scout o fatte dai ragazzi. 
L'elenco del materiale lo trovate sul sito del reparto sotto “Materiale utile”. Per il 

rispetto reciproco e difesa dal sole NON date ai ragazzi canottiere, le spalle dovranno 

sempre essere coperte. E ricordate che i jeans, lunghi o corti, al campo sono uno dei 

materiali peggiori in assoluto!  

Quanto lo vesto? 

Siamo a mille metri di quota, il maglione scout di sicuro, poi considera che non siamo 

al polo nord.  

Ho comprato gli scarponi nuovi!? 

Ottimo, il prima possibile andare te, tuo figlio e gli scarponi a fare una passeggiata di 

un paio d'ore, altrimenti al campo compariranno delle simpatiche amiche chiamate 
“vesciche” che di solito rendono tutto più antipatico... 

Ogni ragazzo DEVE avere un paio di scarponi da montagna in 

buono stato al campo. 

Come preparo lo zaino?  
Ah ma ci siamo capiti male, viene al campo tuo figlio ed il SUO zaino, non te! E' 
importante che sia LUI a farsi lo zaino, altrimenti non saprà di avere i calzini di scorta 

(successo), le lenzuola al posto del sacco a pelo (successo) ed altre cosucce utili... 

l'unica raccomandazione che puoi dargli è dividere le cose in sacchetti di nylon e 

fornirgli un paio di sacchetti di tela per le cose sporche. 

Tutte le sere mi telefonerà per dirmi che sta bene?  
Abbiamo un contratto con la Vodafone per cui appena vediamo un unicorno i ragazzi 

chiamano casa gratis. Fino a quando non vediamo l'unicorno non chiameranno!  
Per avere informazioni dal campo contattate il genitore di riferimento che verrà 
comunicato alla partenza del campo. Riceverà di tanto in tanto un sms con 
l'andamento del campo. 
Se avete bisogno di mandare comunicazioni URGENTI ed IMPORTANTI chiamate un 

capo, 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, ai capi e vice capi 

squadriglia verrà richiesto di portarlo con la batteria carica e almeno 5 euro di credito. 

 



Posso dargli dietro un paio di medicinali in caso di 

necessità? 

Assolutamente NO! Se ci sono medicinali particolari di cui fa uso frequente il ragazzo 

(per malesseri occasionali, cronici o  mestruazioni) consegnateli ai Capi con scritto 

sull'etichetta a chi appartengono, a cosa servono, posologia d'uso, se il ragazzo/a 
sa quando ha bisogno di prenderli. 

Ripeto, i ragazzi non dovranno ingerire, inalare, spalmarsi NULLA che non sia stato 

dato dai capi. 
 

Cosa resta da dire... 
Buona preparazione a tutti! 
Se vi sono dubbi contattateci! 


