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1. DATE & ORARI

CARICO MATERIALE
Il carico dei pali e del materiale necessario per il campo verrà effettuato nel pomeriggio di sabato 6 agosto.
Appena avremo notizie più precise sarà nostra cura aggiornarvi!!
ANDATA:
Per il Con.ca dei Reparti San Liberale e Stella del Sud e per i quinti anni del Reparto Zefiro:
Domenica 7 Agosto
orario di ritrovo ore 7:00
in da definire causa Rally, ma vi terremo aggiornati
Per il resto dei Reparti
Lunedì 8 Agosto
Orario di ritrovo ore 7:00
al parcheggio della Biblioteca di Scorzè
RITORNO:
Sabato 20 Agosto
orario previsto di arrivo ore 14:30
al parcheggio della Biblioteca di Scorzè

2. QUESTIONI ECOLOGICHE

È da qualche anno che ci interroghiamo sull’impatto ambientale che ha un nostro campo, e quest’anno è
arrivata l’occasione per rendere la riflessione un’azione concreta. Chi gestisce il campo ci ha infatti richiesto
l’utilizzo di detergenti e detersivi bio, per cui vi avvisiamo che per quanto riguarda i detersivi abbiamo
acquistato noi, sia quello per i piatti, che il detersivo per pulire le superfici come le tavole.
Richiediamo invece l’acquisto, perché provvedere per tutti diventava difficile, di:
-

Shampoo biodegradabile
sapone/bagnoschiuma biodegradabile
dentifricio biodegradabile.

Lanciamo la sfida, per chi vuole, di fare una spesa collettiva di squadriglia!
Per chi vuole provarli, si possono acquistare shampoo e sapone solidi!

3. LISTA CAMPO

Lista campo allegata all’articolo e inviata ai capi Squadriglia

4. MISURE PREVENZIONE COVID!!!

Alla luce dell'aumento delle positività e di quanto successo in altri campi scout vicino a noi, ci teniamo a
dare precisazioni ulteriori sulle modalità di prevenzione covid:
Continua a non esserci l'obbligatorietà di effettuare il tampone nelle 48 ore precedenti la partenza per il
campo, ma viene raccomandato molto caldamente per poter diminuire le possibilità di dover
interrompere il campo prima del dovuto.
Chiediamo per quanto possibile di evitare ai ragazzi situazioni di assembramento nei giorni precedenti la
partenza, soprattutto dopo aver eseguito il tampone.

In caso di sintomi riconducibili al Covid provvederemo, in caso, ad effettuare dei tamponi.
In caso di positività, i genitori o chi per essi, dovranno venire a recuperare il figlio o la figlia al campo.

Infine le restanti precauzioni consistono in:
• I ragazzi dovranno scaldarsi l'acqua mentre cenano e pranzano per lavare le stoviglie
• igienizzanti presenti in ogni costruzione e ai bagni
• Vi sarà la tenda adibita a isolamento di casi sospetti o accertati.

5. AIUTI E TRASPORTI:

Chiediamo a chi ha piacere di darci una mano di saperci dire, il prima possibile, la loro partecipazione, anche
per poter organizzare il pranzo del 7 agosto e del 20 agosto, e come evidenziato, per gestire al meglio i
trasporti.
Più precisamente chiediamo di saperci dire CHI:
a) Può venire il 7/08 o l’8/08 o entrambi
b) Può mettere anche l’auto in quale dei due giorni
c) Può mettere anche un furgone o camion e in quale dei due giorni
In questo modo potremo organizzare il tutto anche per evitare di trovarci con troppe macchine non
necessarie.

6. PALERIA

Abbiamo chiesto ai ragazzi come ogni anno di trovare la paleria e furgoni in autonomia perché:
-

non possiamo fare affidamento solo sul nostro magazzino in quanto ci sono in aggiunta le strutture
comuni, che richiedono molti pali.
Quest’anno essendo un campo di branca le squadriglie non potranno utilizzare i pali di un’altra
squadriglia come è stato fatto per i campi precedenti.

Se i ragazzi non trovano tutto il necessario, anche a seguito di una ricerca nel nostro magazzino, si dovrà
solamente trovare una soluzione alternativa!!

7. BONIFICO
-

-

L’iban è presente sul seguente link https://www.agesciscorze.org/quota-campo-2022/
la quota per il campo estivo sarà di 130 euro a persona. Per chi avesse fratelli all’interno del gruppo
Scorzè 1 (quindi al Reparto, in un branco, o in un clan o nel noviziato), la quota sarà invece di 120
euro a persona.
In caso vi fossero problemi di tipo economico, non esitate a contattarci!!
è importante che nella CAUSALE ci sia il NOME COGNOME REPARTO es: Mario Rossi Stella Del Sud.
per quanto riguarda la RICEVUTA, va benissimo riceverla:
I.
via whatsapp
II.
via mail

8. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CAMPO

Per chi non ha ancora avuto modo di compilare o per chi non era presente alla riunione chiediamo di
compilare ed inviarci la documentazione allegata all’articolo. (SCHEDA MEDICA e AUTORIZZAZIONE)
Inviatecela pure scansionata:
- via mail
- oppure via whatsapp
- oppure nella buca della posta di uno di noi capi
(dove siete più comodi il prima possibile)
Per i ragazzi e ragazze del primo anno che partecipano al campo di reparto chiediamo:
FOTOCOPIA o SCANSIONE della carta d’identità e tessera sanitaria

9. CONTATTI CAPI REPARTO

SAN LIBERALE
MATTEO FAVARO
ENRICA SDRAULIG
SILVIA IEZZI

348 0351443
348 2400336
342 0678790

STELLA DEL SUD
ANDREA MICHIELETTO SENIOR 338 7522874
STEFANIA LOVISON
349 8570575
ANDREA MICHIELETTO JUNIOR 347 4027874
ZEFIRO
ANNA DAMINATO
345 8305898
ANGELICA DELLA MORA 346 2867901
GIACOMO NARDIN
342 5025879
LAURA FERRARIS
348 7960718

