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CAMPO DI GRUPPO
PRALUNGO (TN) / 6 -16 AGOSTO 2019

Cantami, o Diva, del pelide Achille
l'ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco
generose travolse alme d'eroi,
e di cani e d'augelli orrido pasto
lor salme abbandonò (così di Giove
l'alto consiglio s'adempìa), da quando
primamente disgiunse aspra contesa
il re de' prodi Atride e il divo Achille.»
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Notizie logistiche
Ritrovo e partenza - SOLO CON.CA. (Capi Squadriglia): domenica 4 agosto alle ore 9.00 presso
la sede in uniforme. Portate il pranzo al sacco e dei guanti da lavoro.
Ritrovo e partenza - TUTTI GLI ALTRI: martedì 6 agosto alle ore 7.45 sul piazzale del cimitero
in uniforme. Portate il pranzo al sacco e dei guanti da lavoro.
Ritorno: venerdì 16 agosto alle ore 18.00 sul piazzale del cimitero.
Come già sapete la località di quest’anno sarà Pralungo: - Via di Pralungo, 3, 38121 Trento TN La quota del campo è di 170 euro (compresi i 70 euro di acconto, al momento della partenza si
verserà il saldo di 100 euro), comprensiva di tutte le spese: pullman, affitto della base, vitto e
materiale per i giorni di campo. La giornata dei genitori si svolgerà SABATO 10 AGOSTO. Vi
aspettiamo tutti per passare una giornata insieme.
Equipaggiamento
Cosa si deve portare: zaino, poncho o k-way, giacca, sacco a pelo, brembolle, scarponi, scarpe da
ginnastica, ciabatte, salvietta per la doccia, necessario per l’igiene (salvietta, spazzolino,
dentifricio, sapone, etc.), pantaloni lunghi, felpe o maglioni di ricambio, pigiama o tuta per
dormire, ricambi (magliette, canottiere, mutande, calze e calzettoni per gli 11 giorni di campo...),
torcia elettrica, gavetta, posate, bicchiere, asciughino. Vi ricordiamo che per evitare scambi o
perdite di materiale, è buona pratica segnare il nome o le iniziali su etichette o dove possibile.
Cosa si può portare: macchina fotografica, vangelo o bibbia tascabili, un solo coltellino, bussola.
Cosa non si deve portare: cellulare (i capi mettono a disposizione un telefono in caso di bisogno,
vedi sotto per il numero di telefono della casa), caramelle, merendine, cioccolato e amenità varie,
videogiochi e giochini vari. Se avete dei dubbi sul portare o meno qualcosa potete chiedere a noi
capi.
NB:
•
•

in allegato trovate l'Autorizzazione al campo con ricevuta già precompilata e timbrata, da
compilare e consegnare alla partenza.
alla partenza dovrete tutti consegnarci la Scheda Medica aggiornata a non prima dei 5
giorni antecedenti alla partenza. Per chi parteciperà al campo, quest'ultima, sarà già la
scheda medica aggiornata per l'anno scout 2019/2020.

Lorena: 3383718063
Filippo: 3393603537
Cecilia: 3311534266
[Vedi sotto per i numeri dei capigruppo e della casa]
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Carissime mamme, carissimi papà,
il nostro gruppo scout, nato dalla fusione dei gruppi Piacenza 7 e San Nicolò 1, compie tre
anni e, come sapete, abbiamo deciso di rafforzare la nostra unione vivendo un evento tutti
insieme: il campo di gruppo.
Ci tenevamo a condividere con voi alcune attenzioni che desideriamo mettere al centro di
questo evento, scelte che crediamo diano ancor più valore all’esperienza:
•

Durante il campo ci sarà spazio per il protagonismo di tutti, per il lupetto e la
lupetta, per la guida e l’esploratore, per il rover e la scolta. Abbiamo riservato un
momento anche a voi, proprio il primo giorno di campo, il 10 agosto. Se qualcuno
volesse aggiungersi in extremis può contattare Sabina (3283019747), saremo
felici di accogliervi.

•

Abbiamo scelto di valorizzare il cibo facendo una parte della spesa equa e solidale,
una parte a km zero da produttori del nostro territorio e una parte
approvvigionandoci in loco.

•

Come durante ogni evento scout diamo grande valore all’essenzialità. In primis vi
chiediamo di equipaggiare i vostri ragazzi con tutto e solo il necessario. In secondo
luogo, chiederemo ai ragazzi di non utilizzare il cellulare, la copertura telefonica è
comunque scarsa e quindi i capi unità potrebbero non essere sempre facilmente
raggiungibili. In caso di necessità urgente potrete quindi contattare i capigruppo:
Alessandro (393.4873079), Silvia (3388736541).

•

In ultimo la quota (comprensiva dell’acconto) è stata fissata a 170€ per tutti i
partecipanti: abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che sia importante che
tutti contribuiscano nella stessa misura e, con questa cifra e gli autofinanziamenti
fatti da tutte le unità, siamo in grado di coprire eventuali imprevisti. Ad ogni modo
se l’avanzo fosse cospicuo verrà utilizzato per ridurre le quote degli eventi del
prossimo anno.

Grazie come sempre della fiducia che ci riservate, dandoci la grande responsabilità, ma
anche la grande opportunità, di aiutare i vostri figli nel loro percorso di crescita.
Cercheremo di fare del nostro meglio!
Vi aspettiamo alle partenze del campo e delle Vacanze di Branco e, per chi potrà, a
Pralungo.
La Comunità Capi del Gruppo Trebbia 1
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