
VACANZE DI BRANCO
21 – 25 LUGLIO 2015

MALGA PONTARA – BEDOLLO

Ritrovo alle ore 15.00, martedì 21 luglio
Rientro alle ore 11.00, sabato 25 luglio

Il  ritrovo  è  previsto  presso  il  parcheggio  sotto  Malga  Pontara  ed  il
trasporto dei lupetti, da e per il campo, sarà a carico dei genitori.

La  quota,  di  euro  100,  deve  essere  versata  tramite  bonifico
bancario  sul  conto  di  Gruppo,  allegando  al  presente  modulo,
debitamente compilato, la ricevuta del versamento stesso.

La  quota  comprende  il  costo  dell’affitto  (1037  euro),  del  cibo  e  del
materiale per le attività. Nel caso in cui il bambino sia iscritto ma non
possa poi  partecipare e  la  comunicazione  di  ciò  pervenga dopo il  30
giugno, sarà restituito il  50% della quota,  che sarà invece totalmente
trattenuta nel caso in cui il bambino abbandoni il campo prima della sua
fine (non è mai successo e puntiamo al fatto che anche quest'anno non
succeda, ma essere chiari fin dall'inizio è sempre meglio!). 

Per  qualsiasi  informazione  potete  contattare  Cristian  (Akela  -
3407511718) o Giovanni (Bagheera – 3341184617).

Avvisiamo inoltre di non consegnare né denaro né cellulare ai propri figli
per  evitare  situazioni  spiacevoli  e  soprattutto  perché  non  ve  ne  è  la
necessità.



Permettiamo a nostro figlio ____________________________________ di
partecipare alle Vacanze di Branco 2015 che si svolgeranno a Malga
Pontara dal 21 al 25 luglio 2015.

Al presente modulo, alleghiamo:

□ la ricevuta di versamento, di euro 100, sul seguente conto 
(con causale “Nome Cognome del bambino – VdB 2015”):

IT20 N083 0401 8110 0000 7326 092 intestato a
“Associazione Scoutistica S. Vigilio Trento 1”

□ l'anamnesi di nostro figlio, debitamente compilata in ogni sua 
parte

□ la fotocopia della tessera sanitaria

Telefono per reperire i genitori in caso di necessità

NOTA IMPORTANTE: nel  caso in  cui  il  bambino necessitasse  di
medicinali,  questi  andranno  consegnati  a  Cristian  assieme  alle
istruzioni scritte per la loro somministrazione in caso di necessità.

Data ____________

Firma ____________________________



QUESTIONARIO SI NO

Deve seguire delle limitazioni nella dieta?
Quali? …………………………………………………………………

Deve prendere dei farmaci regolarmente?
Quali e quando? ……………………………………………………….

Ha frequenti dolori di testa?
Se sì, passano spontaneamente o prende delle medicine?
Eventualmente quali?.............................................................................

Ha frequenti dolori di pancia?
Se sì, passano spontaneamente o prende delle medicine?
Eventualmente quali?.............................................................................

Ha facilità al vomito?

Ha avuto in passato emorragie abbondanti e/o ripetute dal naso?

Ha avuto in passato sanguinamento eccessivo da ferite?

Ha manifestazioni di tipo allergico?

Asma?

Raffreddori da fieno?

Eczema o orticaria da alimenti? Quali? ………………..

Altro ………………………………..

Ha avuto manifestazioni di intolleranza ai farmaci?

Ha avuto manifestazioni di intolleranza ad antibiotici?

Ha avuto manifestazioni di intolleranza all'aspirina?

Ha avuto manifestazioni di intolleranza ad altri farmaci per febbre e mal
di testa? Quali? ………………..

Ha avuto reazioni importanti a punture di insetto locali (gonfiori, 
arrossamenti, dolore)?

Ha avuto reazioni importanti a punture di insetto generali (pallore, 
capogiro, svenimento)?

E’ soggetta ad enuresi notturna?

Eventuali altri problemi:                                                                                                                           

Firma dei genitori:                                                                                                                         



EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

Uniforme completa: berrettino, fazzolettone rosso (solo per chi ha fatto la

promessa), maglietta blu (4 – acquistabili presso “Molinari” di Civezzano),

pantaloni corti (2) e lunghi blu (1), calzettoni blu (3 paia), maglioncino 

verde.

 Saccopelo

 Lenzuolo coprimaterasso (possibilmente con angoli elastici) + federa 

per cuscino

 Giacca a vento

 Stivali di gomma

 Scarponcini

 Scarpe leggere (non scarpe da ginnastica)

 2 canottiere di lana

 2 canottiere leggere

 Biancheria di ricambio e sacchetto per biancheria sporca (di tela)

 Tuta da ginnastica

 Berretto di lana

 Necessario per lavarsi (sapone, spazzolino, dentifricio, pettine, 2 

asciugamani)

 Necessario per scrivere e disegnare (pennarelli, matite, gomma, 

penna)

 Quaderno caccia con fogli e astuccio con materiale per scrivere e 

disegnare (bastano delle matite e dei pennarelli)

 Pila + batteria di riserva (in sacchetto di cellofan)

 Coltellino (tipo Opinel N°7/8 o simili)

 Zaino 40/50 litri (ove riporre il tutto sopra elencato).
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