Gruppo Scout Rubiera1 “Fausto Sorrentino”
Reparti Stella Polare e Croce del Sud
rubiera1eg@gmail.com
www.rubiera1.it

CAMPO ESTIVO 28 LUGLIO - 08 AGOSTO 2017
LOCALITA’: Fontana di Coli (PC)
PARTENZA: Venerdì 28 luglio 2017 in pullman. Ritrovo ore 09:00 in oratorio a Rubiera.
Si parte in Uniforme. Almeno una persona per squadriglia dovrà venire al magazzino nelle
giornate precedenti per caricare il materiale di sq sul camion: ogni sq pensa a caricare il
proprio materiale.
RITORNO: Martedì 08 Agosto 2017 sempre con il pullman. Arrivo previsto a Rubiera per le
18:00
Il PRANZO del Venerdì è al sacco.
QUOTA: già conteggiata nella quota annuale versata.
EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE:

Zaino con: Uniforme scout completa (per chi la possiede anche di ricambio!!), sacco
a pelo, materassino, gavetta, posate e canovaccio, borraccia, quaderno di caccia, torcia,
poncho, giacca a vento, crema solare;

Indumenti: come pigiama una tuta, 1 maglione (oltre a quello dell’uniforme),
costume da bagno, giacca, biancheria intima, calze leggere e pesanti, magliette a maniche
corte (a tinta unita), pantaloncini, pantaloni lunghi (1 paio è sufficiente);

Per la pulizia: Sapone, detergenti, shampoo e dentifricio saranno forniti da noi
(quindi limitatevi a portare dei boccetti vuoti che provvederemo noi a riempire con i nostri
100% Biodegradabili). Portare spazzola/pettine, asciugamani (da doccia, da mani, da bidet),
fazzoletti da naso (meglio non di carta), sacchetti per indumenti sporchi, sapone di Marsiglia
e spazzola per lavare i vestiti.

Calzature: scarpe da ginnastica, scarponi, ciabatte da mare o sandali.

Non portate robe tecnologiche: distraggono dalle attività e rischiano di essere distrutti/persi! inoltre al campo non c’è la corrente quindi non verrebbero comunque utilizzati.


Portare il costume per i fuochi deciso dalla squadriglia (info dal proprio capo sq.)
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Quest’anno più che mai l’essenzialità è d’obbligo: tutta la roba dovrà stare all’interno
di uno zaino personale (no borse/trolley/borsoni).
EQUIPAGGIAMENTO DI SQ: Tutto il materiale di sq dovrà essere racchiuso nella cassa e
pronto entro il 18/07/2016. Trovate la lista del materiale di Sq. al seguente link:
http://www.rubiera1.it/wp-content/uploads/2017/06/MATERIALE_SQUADRIGLIA.pdf
Come sempre, telefoneremo a casa solo in caso di necessità: si prega di non affidare cellulari
ai ragazzi-> in caso di bisogno ci metteremo noi in contatto con la famiglia.
Vale sempre la regola: se non telefoniamo state tranquilli perché significa che
stiamo bene!
Solo in casi estremi usate i numeri qui sotto (un semplice temporale non è una cosa
estrema).
aspettando la partenza...........
I capi Reparto
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Buone vacanze!!!

