CORPO NAZIONALE
GIOVANI ESPLORATORI
ED ESPLORATRICI ITALIANI
ENTE MORALE D.L. N. 1881 DEL 21.12.1916
SOTTO L’ALTO PATRONATO

Roma lì 31 Maggio 2016

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Cari Genitori,
eccovi alcune informazioni sul campo estivo che quest’anno, dopo tanti anni che, sarà di
Gruppo, ovvero tutte e 3 le fasce d’età insieme nello stesso posto con alcune attività comuni.
Domenica 5 Giugno dalle 09:30 alle 11:00 circa Branco e Reparto faranno la riunione
genitori per presentare il Campo e rispondere alle Vostre domande.
LUOGO: ORVINIO (Rieti)
I lupetti alloggeranno in casa, Reparto e Compagnia in tenda.
PARTENZE:
BRANCO: 24 LUGLIO
9.00 ORE
REPARTO: 20 LUGLIO
9.00 ORE
COMPAGNIA: 24 LUGLIO
9.00 ORE
Gli spostamenti saranno in un pullman noleggiato.
RITORNO
BRANCO, REPARTO, COMPAGNIA: 31 LUGLIO H 16:00 circa.
QUOTE:
BRANCO, REPARTO: 1° FIGLIO 260 EURO, 2° FIGLIO 230 EURO, 3° FIGLIO 180
EURO
La Compagnia paga quota diversificata (da decidere) in quanto farà servizio per buona parte
del campo.
Anche quest’anno, come da molti anni, siamo riusciti a mantenere invariate le quote del
campo!
ACCONTO: 100 EURO DA PAGARE ENTRO IL 15 GIUGNO, (contanti o bonifico
usando i rispettivi conti di Branco o Reparto a seconda dei casi).
SALDO alla partenza in contanti.
L’acconto non è restituibile in quanto copre alcune delle spese fisse che facciamo prima della
partenza.
Anche quest’anno faremo la pizza di gruppo al rientro, il giorno della partenza per i campi vi
sarà chiesto se aderite o meno per prenotare un numero di posti coerente.

Per il BRANCO:
Gli spostamenti saranno in pullman. Eventuali modifiche di orario nel rientro saranno
comunicate per tempo.
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In ogni caso sarà presente una macchina per qualunque evenienza.
Comunicazioni:
Effettueremo un controllo su tutte le modulistiche necessarie al campo, vi contatteremo per
eventuali lacune!
Riceverete dopo il termine delle riunioni di Giugno la lista: “Cosa mettere nello Zaino”.
Dall’anno scorso ci avvaliamo di What’s app per le comunicazioni al campo, senza le
onerose catene telefoniche. Riceverete aggiornamenti e foto sull’andamento del campo
attraverso il gruppo.
Ricordiamo la regola:
“il gruppo è uno strumento di comunicazione unidirezionale, saremo noi a inviarvi le foto ed i
racconti del campo. Per eventuali comunicazioni, potete contattarci in privato!
I contenuti e le foto sono moderati e visionati da noi, nel rispetto del Metodo scout.”
Vi risponderemo il prima possibile. Per comunicazioni impellenti potete chiamarci dalle 20
alle 21 di sera.
Durante il campo non comunicherete con i vostri figli, bensì parlerete direttamente con noi.
Quindi NON consegnate i cellulari ai vostri figli. Immaginatevi 40 bambini che: “voglio
parlare con mamma!”
Medicine:
Per i bambini che necessitano di particolari medicinali, alla partenza ce li consegnerete
assieme a delle istruzioni SCRITTE. Penseremo noi alla somministrazione di tutti i
medicinali necessari.
Prima del campo rendere cosciente il bambino di cosa deve prendere e quando in modo che si
ricordi della medicina, è un piccolo ma importante passo per la “responsabilità verso sé”.
Faremo riferimento all’ultima scheda medica consegnataci; nel caso lo stato di salute del
Lupo sia variato, consegnateci la scheda medica aggiornata!

Buona Rotta
Susanna, Fabio e Luca
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