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Riparto esploratori  – Campo estivo 2017

CAMPO ESTIVO 2017

DATA: da domenica 30 luglio a sabato 12 agosto 2017 (per Asq. da sabato 29 luglio).
LOCALITÀ:  Montesover,  lungo la strada per Baita Monte Patt e Malga Vernera
QUOTA: € 150/00 (centocinquanta), circa 11 € al giorno.
RITROVO:  domenica 30 luglio alle ore 10:00 direttamente in zona campo. 
RIENTRO: sabato 12 agosto ore 15.00 circa in zona campo; gradita collaborazione per scaricare il camion 

in sede.
TRASPORTO:  andata e ritorno dal campo estivo a carico dei genitori . 
Percorso: Cognola – Civezzano – Madrano – Baselga di Pinè – Brusago – Montesover – zona campo - M.Pat – Agritur Malga Vernera 

ISCRIZIONE AL CAMPO E PAGAMENTO QUOTA

L'iscrizione deve essere fatta preferibilmente entro il mese di giugno e non oltre sabato 24 luglio 2017.
E' possibile consegnare l'autorizzazione (3a, 4a ed eventualmente 5a pagina) e fotocopia della tessera sanitaria nei 
seguenti modi:

• consegna manuale nelle date comunicate tramite avviso sul blog di gruppo;
• consegna via email all'indirizzo stefanotasin@gmail.com come allegato (scansione o compilando 

direttamente il pdf).
E' possibile versare la quota:

• in contanti al momento della consegna dell'autorizzazione;
• tramite bonifico bancario, con le seguenti coordinate e causali:

IBAN: IT20 N083 0401 8110 0000 7326 092 
Beneficiario: ASS.NE SCOUT S.VIGILIO TRENTO 1 
Causale: Quota Campo Estivo 2017 Nome Cognome.

NOTE
 Per il primo giorno portare pranzo al sacco e bevanda!
 Non dare denaro, dolci consolatori e telefonini. 
 Se necessario chiamare il CR  preferibilmente ore 19.00/21.00 o scrivere un messaggio, penseremo noi a 

richiamare la sera. Per emergenze provare a chiamare anche gli altri numeri. 
 La quota individuale del campo estivo comprende: viveri, spese materiale attività scout, spese manutenzione, 

spese per autorizzazioni, tassa immondizie, trasporti, ecc. Chi avesse problemi a pagare la quota campo, può 
rivolgersi in privato al CR che può intervenire con un piccolo contributo della Cassa di Riparto. 

 Preparare le cose per tempo vuol dire aver tutto, non dimenticare niente a casa, non procurar fastidi agli altri 
(mi impresti.....).

 AL CAMPO SI PUÒ FARE BUCATO?  Certamente, detersivo a mano sarà dato dalla cambusa di riparto e 
spiegazioni annesse.

Direzione campo:
Stefano Tasin CR          cel.  347 7796352  
Davide Mariz ACR  cel.  340 3263882 
Michele Mariz   ACR

Collaboratori tecnici: 
Sandro Ognibeni RS  
Gianluca Grossi NR

CR Tn1 Stefano Tasin 

mailto:stefanotasin@gmail.com
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ELENCO DEL MATERIALE PER IL CAMPO

Il tutto all’interno di uno zaino capiente  da 60-70 litri. No borsoni, valigie, ecc…

     Uniforme e vestiario:
camicia con distintivi in ordine fazzoletto di gruppo
pantaloni lunghi blu capellone con cinturino cucito
pantaloncini corti blu cintura cuoio
2-3 magliette blu gruppo Tn1 maglione blu con distintivi in ordine
giacca a vento (no colori appariscenti) tuta da guerra (per giochi diurni e notturni)
     Calzature:
scarponi scarponcini leggeri (tipo pedule)
stivali lacci di riserva
spazzola per pulire gli scarponi impermeabilizzante spray o grasso
     Per dormire:
sacco a pelo con custodia tuta da ginnastica per la notte
materassino (ottimi quelli gonfiabili) berretto notte
poncio (vecchia coperta con buco per la testa cuscinetto gonfiabile
     Biancheria:
4 paia di calzetti (meglio se lunghi e blu) 5 paia di mutande
4 paia calzettoni blu 4 canottiere (2 leggere e 2 pesanti)
fazzoletti cotone o carta sacco di tela con legacci per biancheria sporca
     Igiene personale:
2-3 asciugamani (grande e piccolo) sapone (es. Marsiglia) con portasapone
pettine dentifricio
spazzolino da denti tagliaunghie
carta igienica o fazzoletti di carta borotalco
1 rotolo carta igienica 6-8 mollette da bucato
costume da bagno (chi vuole… per lavarsi)
     Per mangiare:
piatto fondo plastica ciotola plastica
bicchiere plastica o metallo grembiule da cucina
forchetta, cucchiaio, coltello tovagliolo
borraccia 2-3 contenitori di plastica ermetici di varie misure
     Pronto Soccorso personale:
alcuni cerotti varie misure fascia elastica alta 7-8 cm
bustine disinfettante monouso ( tipo citrosil ) garza tipo benda
     Per attività:
quaderno caccia matita
scheda personale del sentiero scout gomma
2 pennarelli sottili (rosso nero) righello 20 cm
goniometro libretto preghiera (dato da Direzione Tn 1)
coordinatometro
     Varie:
frontalino (meglio a led) batterie riserva per frontalino
coltello con fodero segaccio serramanico
2 accendini e/o fiammiferi rotolo spago
ago filo
bottoni
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FOGLIO DA CONSEGNARE ALLA DIREZIONE CAMPO

1. Noi genitori di.................................................... autorizziamo nostro figlio a partecipare al campo estivo 2017

del gruppo scouts TN 1 S. Vigilio. 

2. Ci impegniamo a compilare il modulo contenete le note sanitarie allegato ed eventualmente l’autorizzazione

all’aiuto all’assunzione di terapia farmacologica .

3. Alleghiamo fotocopia della tessera sanitaria.

4. Accettiamo in caso di non partecipazione al campo che saranno restituiti i 2/3 della quota versata (100 €)

Recapiti telefonici: 

_______________________ ............/.............................. 

_______________________ .…......../..............................

Firma dei genitori: _______________________________________   Data__________

_______________________________________     

                                             ̵̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵  ̵ ̵
Gruppo  Scouts TN 1 
San. Vigilio 1922 -2017
Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa 
Della Federazione dello scoutismo europeo.

Ricevuta di pagamento CAMPO ESTIVO 2017
(da stampare e portare al CR per essere firmato se si paga in contanti)

Ai genitori di ________________________________________________,

ricevo la quota per il campo estivo  di  €  150/ 00.
 trasporto a carico dei genitori andata /ritorno;
 andata: ritrovo in sede domenica 30 luglio ore 10.00;
 rientro: ritrovo in zona campo sabato 12 agosto ore 15.00;
 in caso di non partecipazione al campo verranno restituiti  i 2/3 dell’importo pagato (€ 100).

                                                                            CR  TN 1

____________________________
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Note sanitarie (da consegnare con l'autorizzazione)

Nome………………………………….. Cognome…………………………………

Soffre di una malattia cronica che richiede trattamenti specialistici? (indicarne la tipologia del trattamento, se 
possibile allegare un certificato medico che la attesti)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Necessita di assunzione regolare di medicine? In caso affermativo è necessario allegare una prescrizione 
medica nominativa indicante le patologie presenti, i farmaci prescritti con indicazione di dosaggio, mezzo, 
frequenza e orario di somministrazione, durata della terapia, modalità di conservazione dei farmaci (sono a 
disposizione frigoriferi al campo):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Indicare se ha malattie o problemi che possano limitare la normale attività fisica, che richiedano

assistenza specifica, cautele e controindicazioni particolari:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

È allergico? Indicare il tipo di allergia e i sintomi con cui si presenta, gli allergeni o le sostanze che la causano, 
le cautele che il medico curante richiede siano utilizzate al fine di evitarne la comparsa. In caso di rischio di 
shock anafilattico, è indispensabile segnalarlo e portare con sé  (con relativa prescrizione medica) l’adrenalina 
pronto uso non scaduta. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dieta medica (non si tratta di indicare preferenze o gusti particolari, ma indicazioni mediche di

intolleranza o allergia alimentare. Specificare:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Vaccini:

Antitifica  Sì □ No □ Tetano Sì □ No □ Antitubercolare Sì □ No □

Altro  ____________________________________________________________________________________

Note e/o indicazioni del medico curante

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Le informazioni e il contenuto di questo documento sono da considerarsi oggetto di tutela della privacy (d.lgs 196/2003). Il loro utilizzo
dovrà avvenire unicamente nel rispetto della legge e solamente per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.

Data:______________________________   Firma*:_____________________________________
* di un genitore o chi ne fa le veci.
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Consenso autorizzazione aiuto all’assunzione di terapia farmacologica (da consegnare al CR nel caso sia 
necessaria la somministrazione di medicinali):

Il sottoscritto _______________________________ genitore di _______________________ autorizza i capi 
all’aiuto all’assunzione dei farmaci di cui segue. 
Solleva altresì i capi da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione dei farmaci stessi.

Farmaco ________________________________________________________________________________
Dosi ___________________________________________________________________________________
Orari ___________________________________________________________________________________
Conservazione ___________________________________________________________________________

Farmaco _________________________________________________________________________________
Dosi ____________________________________________________________________________________
Orari ___________________________________________________________________________________
Conservazione ___________________________________________________________________________

I farmaci sono consegnati in confezione integra ed identificata con nome e cognome.

Data ______________________________ Firma ______________________________


