
CAMPO PASQUALE 2018

Data:  giovedì 29 – sabato 31  marzo 2018
Località: Noval, comune di Altavalle (in tenda con struttura d’appoggio)
Trasporto: a carico dei genitori andata e ritorno (indicazioni in 2a pag.)
Ritrovo: dopo il paese di Valda, ore 15.00
Rientro: stesso posto ore 16.00 circa
Quota individuale:   €  40.00 (quaranta/00, comprende affitto baita e vitto) da versare 
entro sabato 24 marzo con autorizzazione firmata.

COSA DEVE AVERE CON SÉ OGNI SCOUT
zaino 60-70 litri  coltello  

sacco a pelo  segaccio  

materassino*  accendino  

UNIFORME COMPLETA E A POSTO  1-2 candele  

1 maglietta cotone blu del Tn1**  Thermos e borraccia da ½ o un litro  
scarponi trattati con 
impermeabilizzante  1 rotolo spago  

scarpe o scarponcini leggeri  
sacchetto tela con  chiusura per indumenti
sporchi  

2 giornali quotidiani  tuta da guerra (tipo militare) per giochi  

frontalino con batterie di riserva  ago, filo, bottoni  
quaderno caccia e scheda sentiero 
scout  piccola forbice  

matita, gomma, pennarello fine  
piatto, posate, bicchiere, tagliere 
personale  

righello, goniometro, 
coordinatometro*  tovagliolo o pezza da cucina  

2 paia di calzettoni  grembiule da cucina  
2-3 calzetti (per avere sempre piedi 
asciutti)  libretto salmi dato in riparto*  

2-3 mutande   

2 canottiere  PS personale, in contenitore adatto con:

calzamaglia  benda sterile 7cm  

tuta da ginnastica come pigiama  cerotti varie misure  

berretta notte  3-4 bustine disinfettanti tipo ( citrosil )  
Pulizia personale: asciugamano, 
sapone, ecc  1 fascia elastica alta 7-9 cm  

fazzoletti  2 contenitori ermetici per cibo

carta igienica  Consigliati:
giacca a vento (meglio evitare colori 
vistosi )  macchina fotografica digitale  

guanti  binocolo  
* chi lo/le ha, altrimenti segnalare al CR 
** disponibili in sede al prezzo di 6 €

GRUPPO SCOUT
TN1   F.S.E.

Riparto esploratori
S. Vigilio 1922-2018



NOTE:
 Portare pranzo al sacco per il primo giorno.
 Il vestiario di ricambio va posto in sacchetti di nylon, ciò per ordine,  pulizia, evitare l’umidità.
 L’iscrizione scritta, compilata dai genitori serve per l’assicurazione associativa.
 Qualora l’iscritto NON venisse al campo per qualunque motivo sarà restituito il  50% della quota 

versata.
 Il telefonino non serve in un campo scout!!! Abbiamo altri giochi e attività.
 Se il ragazzo ha bisogno di medicinali, consegnarli al CR Stefano a inizio campo.
 Per chi avesse bisogno di comunicare il telefono di campo (CR Stefano 347-7796352) è acceso nelle 

ore serali.
 Preparare per tempo lo zaino e controllare cinghie, cerniere ecc. dimenticare le cose a casa crea 

problema a sé e agli altri.

PERCORSO (32 Km, 40 minuti circa):
Trento-Lavis-Cembra-Valda-Parcheggio ritrovo (sulla sinistra, 1 km circa dopo il paese di Valda, 
presso il nuovo centro di raccolta multimateriale del comune di Altavalle “C.R.M.”).

Cordiali saluti!   



AUTORIZZAZIONE

Questa pagina va compilata, firmata e consegnata al Capo Riparto entro sabato 24 marzo, 
oppure  inviata via mail all’indirizzo “stefanotasin@gmail.com”. 
 
Noi genitori di _________________________________________________________________ autorizziamo 

nostro figlio a partecipare al campo pasquale del gruppo scout TN 1 S. Vigilio che si terrà  in 

località Noval (Altavalle, Val di Cembra) dal 29 al 31/03/2018.

EVENTUALI NOTE SANITARIE: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Alla mail allego:

□  la presente autorizzazione firmata;
□  copia del bonifico (se possibile);

Firma dei genitori: ________________________________________
                             
                               ________________________________________

Data: ____/____/______

INDICAZIONI PER IL BONIFICO

Le quote del campo saranno versate su una carta ricaricabile, intestata al capo gruppo, Mauro 
Vicentini. 

IBAN: IT 10 J 03599 01899 083048526709

Intestatario: Mauro Vicentini

Causale: Campo Pasquale Esploratori 2018, Nome Cognome

Quota: 40 € (quaranta)


