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NUOTATA ESTIVA – Ariconi di Gerosa 6/9 Agosto 2015 

INIZIO 

CAMPO 

Arrivo a Ariconi di Gerosa alle ore 10.00 del 06.08.2015 

FINE CAMPO Ritorno: alle ore 10.30 dell’ 09.08.2015 tutti i genitori sono invitati al Campo per assistenza 

pulizia casa, chiusura, S. Messa e il pranzo tutti insieme. 

QUOTA 

COMPLESSIVA 

€ 60.00 a bambino. 

COSA METTERE NELLO ZAINO (O BORSONE) 

PER DORMIRE sacco a pelo, federa copri materasso/stuoino, coperta, pigiama/tuta 

PER LAVARSI asciugamano grande per doccia, asciugamano medio, sapone, dentifricio e spazzolino 

PER 

MANGIARE 

piatto piano, piatto cupo e bicchiere di plastica rigida lavabile o gavetta, posate e 

strofinaccio per asciugarli (mettete il nome su tutti gli oggetti!!!!) 

PER VESTIRSI si parte rigorosamente in UNIFORME perfetta. Nello zaino mettere, per quanto possibile 

in buste diverse che i bambini possono riconoscere, 5 paia di pantaloncini corti, 5 

magliette a maniche corte, cambi intimi (mutande calzini e canottiere) per 5 giorni, 

cappellino per sole (diverso dal cappellino dell’uniforme), giacca a vento (è indispensabile 

– in montagna la sera non fa caldo), un paio di pantaloni lunghi (jeans o tuta), costume. SI 

RACCOMANDA DI METTERE IL NOME SU TUTTI GLI INDUMENTI (compresi calzini, mutande 

e canottiere) – i vecchi castori non sono maghi e non posso riconoscere tutto il vestiario di 

ogni castorino, ma soprattutto se si perdono qualcosa e poi la ritrovano almeno sanno a 

chi ridarla! 

PER LE 

ATTIVITA’ 

Zainetto (quello solito) con quaderno, colori e materiale vario di cancelleria, torcia 

elettrica, kway!!!!! 

CERTIFICATO 

MEDICO 

Per la partecipazione al Campo è indispensabile compilare il modello allegato alla 
presente dal proprio medico insieme alla copia del tesserino sanitario e del libretto 
vaccinazioni ed eventuale modulo per autorizzazione somministrazione medicinali: senza 
questo non potremo in nessun modo far partecipare i castorini all’evento.  
Troverete un vecchio castoro SOLO venerdì 24.07.2015 dalle 18.00 alle 20.00 per 
consegnare il tutto (NON VERRANNO PIÙ RACCOLTE QUOTE PRESSO LA CARTOLERIA 
“BYBLOS”!!!). 
Per ogni necessità contattateci. 
 

DISPOSIZIONI 

TASSATIVE 

PER I 

GENITORI 

RACCOMANDAZIONI PREVENTIVE PRE CAMPO 

Tanto per iniziare a chiarire alcune cosucce con i genitori alla loro prima nuotata estiva, vi 

scriviamo alcune semplici regole talune delle quali derivate dalla leggi della fisica e della 

termodinamica: 

1) Il cellulare dei vecchi castori, casualmente chissà perché, prende solo dalle 19.30 

alle 21.00 (e non è neanche detto), quindi se proprio volete provarci l’orario è 

quello e solo quello, ovviamente (sempre casualmente) i vostri bimbi non saranno 
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raggiungibili in quel momento, seguiranno le solite frasi di rito (“tutto bene”, “si 

mangia tutto” e la più bella “no, non gli manchi per niente”). Sappiate, altresì, che 

gli sms sono ben graditi e che, anche se ad orari sconvenienti, avrete 

CERTAMENTE, una risposta. 

2) Una legge dei campi scout risponde al postulato: “al campo nulla si crea, nulla si 

distrugge, tutto cambia proprietario” quindi mettete nello zaino i panni più cenci 

che avete e incrociate le dita. Tanto non ci sono passerelle di moda da fare, 

sull’uniforme scrivete i nomi perché essendo tutte uguali… 

3) La zona di Ariconi dal 6 al 9 agosto per voi è “off limits”! Come se ci fosse la 

criptonite per Superman ok? State alla larga, non sono ammesse giustificazioni del 

tipo: “stavo passando per caso”, “sto andando a trovare la mia zia di terzo grado” 

oppure la più bella “ma io non lo sapevo che non potevo venire”; estendere 

cortesemente tali disposizioni ai tenaci NONNI, ZII, CUGINI E PARENTI FINO AL 4° 

GRADO DI PARENTELA, amici, conoscenti e bla bla bla…  

COME 

ARRIVARE 

Onde evitare di dovere allertare la protezione civile per venirvi a riprendere in qualche 

strada sperduta o peggio dentro a un fosso, vi mettiamo la cartina aggiungendo che se vi 

perdete a Ariconi, il Grande castoro Bruno vi prenderà in giro per 4 anni e finirete sul 

giornalino della parrocchia. 

   


