GRUPPO SCOUT MORCIANO DI ROMAGNA 1 – REPARTO “PEGASO & STELLA DEL SUD”
CAMPO ESTIVO 2016 – CARDA – CASTEL FOCOGNANO (AR)
PARTENZA: mercoledì 20 luglio ore 8:00 da piazza Boccioni (davanti a Iper Sisa di Del Magno)
con pranzo al sacco ed in uniforme perfetta (fazzolettone, camicia, calzoncini scout, calzettoni blu).
RITORNO: sabato 30 luglio tra le 17:00 e le 18:00 circa in piazza Risorgimento
GIORNATA GENITORI:

domenica 24 luglio

ORA DI ARRIVO AL CAMPO GIORNATA GENITORI: 9:30 al campo (tenete conto che dal parcheggio ci sono
circa 30 minuti di cammino)
Per informazioni dettagliate sul luogo del campo vedere il nostro sito www.scoutmorciano.it
Cosa va preparato per la giornata genitori, dai genitori di ogni squadriglia:
• un PRIMO PIATTO (completamente a vostra scelta) che dovrà risultare ORIGINALE, BUONO, BELLO A
VEDERSI e possibilmente anche ECONOMICO.
la pasta di questo piatto dovrà essere preparata al campo utilizzando le cucine dei vostri figli, mentre il sugo potrà
essere preparato a casa e portato al campo solo per essere scaldato o cotto.
• una breve presentazione della storia del vostro piatto sarebbe particolarmente gradita
• su questo piatto verrete valutati e verrà stilata una classifica a insindacabile giudizio dello staff
• una scenetta che racconti a tutti (nel modo più comico e divertente possibile) i vostri sogni da bambini (e come
questi si siano poi avverati oppure no)
• una preghiera per il futuro dei vostri figli da leggere durante le preghiere dei fedeli nella S.S. Messa
• un simbolo/oggetto per l’offertorio che rappresenti il valore della famiglia nell’educazione dei vostri figli
• cibo per il pranzo con i vostri figli
• guanti da lavoro per aiutarci a fare delle costruzioni
• tanto entusiasmo
ORA DI PARTENZA DAL CAMPO GIORNATA GENITORI: 16:00 circa (dopo la S. Messa e le premiazioni)
COMUNICAZIONI DA E VERSO IL CAMPO:
Non sono assolutamente ammessi cellulari dei ragazzi al campo, eccezione fatta per i capi squadriglia che lo potranno
utilizzare come contatto di emergenza con i capi durante l’uscita di squadriglia. Per il resto del campo anche questi non
saranno utilizzabili in quanto custoditi dai capi.
Nel rispetto di questa fondamentale regola per vivere appieno lo spirito del campo chiediamo la collaborazione di voi
genitori nell’assicurarvi che i ragazzi non portino cellulari (e naturalmente nessuna altra apparecchiatura elettronica salvo
macchine fotografiche).
Evitate di riempire gli zaini dei vostri ragazzi (o impediteglielo se lo fanno loro) di inutili dolciumi e cibo spazzatura. State
tranquilli! Non muoiono di fame! E se vi dicono il contrario lo fanno per fare leva sul vostro istinto paterno/materno
sapendo che tanto cederete… Se per 10 giorni mangiano cose sane invece di grassi saturi, zuccheri, coloranti, edulcoranti e
altre schifezze chimiche, fate solo il loro bene! Se comunque queste cose arrivassero al campo e venissero trovate (e state
tranquilli che la probabilità di trovarle è alta), a tutela della salute dei vostri figli, verranno mangiate dallo staff (che tanto
noi abbiamo già un piede nella fossa)
Se avete necessità urgenti e importanti per comunicare con noi, provate a chiamare uno dei nostri cellulari (non è detto che
siano sempre accesi o raggiungibili) tra le ore 19:00 e le ore 20:00, faremo il possibile per tenerli accesi in questa fascia
oraria. Eventualmente mandateci un SMS (meglio non whatsapp perché nel luogo del campo internet non funziona).
Per comunicazioni particolarmente urgenti e importanti che riguardano i vostri figli saremo invece noi a contattarvi.

ATTENZIONI PARTICOLARI:
- assicuratevi che i vostri figli siano coperti da vaccinazione antitetanica
- assicuratevi che i vostri figli portino assolutamente al campo e in buono stato gli oggetti di primaria importanza
(tutti quelli indicati nella lista che trovate sul sito www.scoutmorciano.it, in particolar modo quelli evidenziati in
giallo)
- non riempite i vostri figli di dolciumi alla partenza e alla giornata genitori (vi abbiamo già spiegato il perché…
ma ripetere fa sempre bene)
FORMALITÀ DA ASSOLVERE PRIMA DEL CAMPO (vanno TUTTE consegnate ad uno dei capi entro sabato
16 luglio):
- saldo quota campo
- autorizzazione partecipazione al campo, scheda medica, fotocopia libretto vaccinazioni, fotocopia tessera
sanitaria (SE NON GIA’ CONSEGNATI)
NUMERI DI TELEFONO:
• Andrea Petrucci: 388/6906690

• Chiara Giorgi: 347/0658374

•

Patrizio Migani: 338/7611918

buon sentiero, lo staff del reparto Pegaso & Stella del Sud

