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Cari ragazzi e cari genitori,
finalmente è arrivato il campo estivo! Eccovi tutte le informazioni
tecniche e logistiche a cui Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente:

PERIODO: da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021.

LUOGO: terreno privato sito in località Colle Alto di Folignano (frazione di
Castel Folignano).

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: durante il campo verranno
rispettate tutte le normative anti Covid-19 in vigore, pertanto staremo
sempre all’aperto (salvo maltempo), non sarà consentito, se non per gravi
problemi, andare via e ritornare. Verranno utilizzati i dispositivi di
protezione (guanti, mascherine chirurgiche, gel, distanziamento ecc…) e
ogni altra accortezza secondo quanto previsto dal protocollo adottato dal
nostro Gruppo scout e l’aggiornamento allo stesso del 21/06/2021. Si
dormirà in tenda, distanziati (massimo 3/4 ogni tenda). Non è richiesto il
tampone prima della partenza. Chiediamo, nelle settimane precedenti il
campo, di evitare di frequentare luoghi/contesti a rischio di contagio. Non
sarà consentito ai genitori salire al campo prima di venerdì 20/08/2021.

PARTENZA: ci incontriamo lunedì 16 agosto 2021 alle 8:30 in sede per
raggiungere, con l’aiuto dei genitori, il posto del campo. CHIEDIAMO A
TUTTI DI DARCI UNA MANO NELLE OPERAZIONI DI CARICO DI CAMION
E FURGONE E DI SCARICO. Ricordiamo che, come ogni anno, il pranzo del
primo giorno è al sacco.

RITORNO: venerdì 20 agosto alle 17.00 aspettiamo i genitori al campo per
la S. Messa e la conclusione e per caricare il camion con tutto il materiale
e le attrezzature. Per l’orario preciso vi informeremo meglio la mattina.
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QUOTA CAMPO: 60,00 €. L’acconto della quota è di €. 30,00 e va versato il
prima possibile, quale conferma di partecipazione (in caso di
impedimento alla partecipazione, per qualsiasi motivo, non potrà essere
rimborsato). Il resto della quota (€. 30,00) dovrà essere consegnato entro il
10/08/2021 ai capi.

Vi chiediamo, se possibile, di effettuare un bonifico al conto del Gruppo,
alle seguenti coordinate:

IBAN: IT05V0306967684510775421720
Intestato a: Gruppo Scout AGESCI Folignano1
Causale: Quota campo EG 2021 di nome+cognome (è fondamentale
riportare il nome e cognome del partecipante; in caso di fratelli, basta un bonifico
cumulativo, indicando i nomi e il cognome).

Per partecipare occorre:

1) leggere l’integrazione al protocollo anti Covid-19 stilato dal nostro
gruppo il 21 giugno 2021 e disponibile qui:
http://www.folignano1.org/2020/10/24/progetto-organizzativo-e-pro
tocollo-di-sicurezza-anti-contagio/;

2) stampare, compilare in ogni sua parte e firmare il modulo per la
partecipazione al campo EG 2021, disponibile al seguente link:
http://www.folignano1.org/2021/07/06/campi-estivi-2021-document
i-necessari/

3) versare la quota secondo le indicazioni sopra riportate;

4) partecipare all’incontro in presenza che si terrà mercoledì 21 luglio
2021 alle 21.00 durante il quale spiegheremo a tutti i genitori le
modalità di svolgimento del campo estivo 2021.

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPO EG - informativa
Nel corso del campo verranno effettuate attività educative, ludiche e ricreative
secondo il metodo scout; il programma prevede la partecipazione diretta ed
attiva dei minori ad attività manuali e pratiche, ad attività trappeur (raccolta
legna, accensione e sorveglianza fuochi, cucina pasti all’aperto, costruzioni e
nodi) e scouting (percorsi su sentieri, in gruppo o in autonomia con la propria

http://www.folignano1.org/2020/10/24/progetto-organizzativo-e-protocollo-di-sicurezza-anti-contagio/
http://www.folignano1.org/2020/10/24/progetto-organizzativo-e-protocollo-di-sicurezza-anti-contagio/
http://www.folignano1.org/2021/07/06/campi-estivi-2021-documenti-necessari/
http://www.folignano1.org/2021/07/06/campi-estivi-2021-documenti-necessari/
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squadriglia), ad esercitazioni, a giochi ed attività sportive; le attività sopra
descritte saranno effettuate all’aperto o in locali pubblici e privati occupati e
non; potranno essere utilizzati tutti i mezzi di trasporto, locomozione sia
pubblici che privati necessari alle attività; verranno utilizzate attrezzature fisse
e/o mobili nonché utensili, strumenti e tutto il materiale necessario; verranno
applicate tecniche metodologiche anche complesse sotto la sorveglianza
costante dei capi ed educatori.

Autorizzando i propri figli alla partecipazione i genitori:

● esonerano i capi (educatori/istruttori) da qualsiasi responsabilità civile
e/o penale derivanti da fatti circostanze che coinvolgono il proprio figlio
ed il servizio volontario di queste persone;

● rispondono direttamente ed in solido degli atti e dei danni che il proprio
figlio potrà causare arrecare a terzi e a cose di terzi durante la
partecipazione alle attività;

● dichiarano inoltre, di non essere a conoscenza di malattia, allergie
imperfezioni psicofisiche e qualunque altro impedimento possa limitare
totalmente o parzialmente la partecipazione del proprio figlio alle attività
sopra descritte, in caso contrario compilano e allegano quanto richiesto;

● sono a conoscenza dell’assoluto divieto per i propri figli di utilizzare al
campo telefoni cellulari, giochi elettronici e similari quando non
espressamente consentito, e che tali attrezzature, qualora siano portate di
nascosto al campo verranno sequestrate dai capi (e poste in luogo senza
alcuna custodia) che non se ne assumeranno la responsabilità in caso di
danni o perdita.

CONTATTI TELEFONICI:

Durante il campo i Capi Reparto saranno contattabili dalle 19.00 alle 20.00.
Per le emergenze potete mandarci un messaggio e provvederemo a
ricontattarvi.

Vi salutiamo tutti con affetto.

La staff EG:
Alessandra Italiano, 339.3986775 - Daniele Ricciotti, 388.1026418
Cristian Di Silvestre - Valeria Manetta - Giordano Angelini - Andrea Trisciani



Gruppo Folignano1
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Via Alessandria, c/o Parrocchia San Luca Ev. (Villa Pigna) - 63084 Folignano (AP)
www.folignano1.org - info@folignano1.org

Branca E/G

COSA METTO NELLO ZAINO

PER LA NOTTE:
□ STUOINO
□ SACCO A PELO
□ COPERTA
□ TUTA PER DORMIRE

PER VESTIRSI:
□ MUTANDE
□ CANOTTIERE
□ CALZINI E CALZETTONI (no
fantasmini)
□ MAGLIE A MANICHE CORTE
□ PANTALONCINI CORTI MA NON
TROPPO
□ MAGLIONE
□ PANTALONE LUNGO
□ COSTUME DA BAGNO

PER MANGIARE
□ BORRACCIA
□ BICCHIERE/TAZZA
□ TOVAGLIOLO

PER L’IGIENE PERSONALE:
□ ASCIUGAMANI DI DIVERSE
DIMENSIONI
□ SAPONE ecologico
□ SHAMPOO ecologico
□ PETTINE/SPAZZOLA
□ SPAZZOLINO E DENTIFRICIO
□ DEODORANTE
□ CATINO

SCARPE
□ SCARPONI

□ CIABATTE DA MARE
□ SCARPE DA GINNASTICA

ALTRO:
□ GIACCA A VENTO-CAPPELLO DI
LANA-SCIARPA
□ PONCHO O K-WAY
□ CAPPELLINO CON VISIERA
□ QUADERNO DI CACCIA
□ TORCIA
□ AUTAN O ALTRO PER LE ZANZARE
□ TORCIA E PILE DI RICAMBIO
□ SACCO PER I PANNI SPORCHI
□ MACCHINA FOTOGRAFICA

DPI ANTI COVID-19
□ SCORTA DI MASCHERINE
CHIRURGICHE
□ GEL IGIENIZZANTE (FLACONCINO
PERSONALE)

COSA NON METTO NELLO
ZAINO
□ TELEFONINI E SIMILARI
□ CIBO
□ BEVANDE
TUTTO QUELLO CHE NON E'
ESSENZIALE


