
 

 

 

 

A.G.G.S Como 

Campo estivo Rifugio Camanin– Madesimo  

3-10 AGOSTO 2019 

AVVISI FINALI 

 

Il luogo del campo è Rifugio Camain – Madesimo (SO) 1800 m. circa 

 

Partenza per tutti: sabato 3 agosto 2019   da  Como – piscine di Muggiò (CO) 

  

Per il primo giorno è necessario che i ragazzi abbiano con sé il pranzo al sacco. 

 

Ritorno (per tutti):  sabato 10 agosto 2019, piazzale delle piscine di Muggiò (Como) 

 

 

Ogni ragazzo deve avere con sé un documento d’identità valido, il tesserino sanitario 

magnetico e la fotocopia del certificato di vaccinazione.  I documenti saranno ritirati al 

momento della partenza dai capi  e conservati dagli adulti presenti al campo e 

restituiti ai ragazzi nel viaggio di ritorno. 

 

 

 

Per avere notizie a scopo “rassicuratorio” è possibile chiamare un numero di telefono che vi 

comunicheremo, dalle ore 12.30 alle 14 e dalle 21 alle 22. Si tratta di un cellulare che sarà comunque 

sempre acceso per le emergenze. Ricordiamo che, in ogni caso, non passiamo i ragazzi.  

 

 

Preparazione dello zaino 

Il bagaglio va diviso tra un borsone (o uno zaino grande) ed uno zaino più piccolo che servirà per le gite. 

Quest'ultimo dovrà contenere il pranzo al sacco per il primo giorno di campo. 

 

Materiale: 

 

per la notte: 



• sacco a pelo 

• materassino 

• tuta-pigiama, calze pesanti 

• necessario per l'igiene personale (salvietta grande e piccola, ev. accappatoio, spazzolino, 

dentifricio, spazzola, doccia-shampoo) 

• per Lupetti e Coccinelle (che dormono in casa) è OBBLIGATORIO un lenzuolo coprimaterasso e 

una federa, anche se si usa il sacco a pelo. Non è necessario il materassino! 

• Torcia elettrica con pile di ricambio 

 

NB: negli scorsi anni molti ragazzi avevano freddo la notte e “attingevano” alle coperte di lana della 

casa. Questo non è più consentito. E’ importante che imparino ad attrezzarsi: non dovendo trasportare il 

borsone che va direttamente al campo possono tranquillamente aggiungere una coperta in pile o altro in 

modo da avere una dotazione adeguata. 

 

vestiario: 

• uniforme  

• felpe 

• pantaloni lunghi e corti 

• magliette 

• biancheria intima: calze, mutande, canottiere 

• scarpe da ginnastica 

• costume da bagno e ciabatte tipo piscina.  

 

Ricordiamo di non esagerare con la biancheria per due ragioni: lo spazio è limitato ed inoltre 

l’esperienza dice che non si cambiano molto. 

 

per il giorno: 

• gavetta con tazza-bicchiere e posate 

• borraccia 

• crema solare 

• cappello 

• mantella per la pioggia 

• scarponcini 

• Quaderno di Caccia con penne 

 

per Scout e Guide: 

• coltellino 

• libretto delle Ore 

• carta igienica 

 

 

 

 



Come già detto in altre occasioni, al campo (come in tutti i momenti delle attività scout) non servono 

(e quindi non ci devono essere!)  telefonini e simili attrezzature elettroniche. Il campo è una 

settimana di esperienza intensa e centrata durante la quale si chiede ai ragazzi di “stare” alla proposta 

che viene fatta fino in fondo, della quale fa parte anche questa regola.  

 

 

 

PS:  specialmente per lupi e cocci una difficoltà è che lo zaino dei ragazzi viene fatto dai genitori, sia per 

quanto riguarda la scelta dei vestiti sia per “l’assemblaggio”. Questo comporta che una volta arrivati i 

ragazzi non sanno  cosa hanno nello zaino.  

Consigliamo quindi di far fare lo zaino ai ragazzi (almeno nella scelta dei vestiti) ed essere sicuri che 

sappiano dove si trova tutta la roba (in fondo è un modo per responsabilizzarli e renderli indipendenti); 

consiglieremmo anche di far mettere le calze e le mutande in sacchetti per evitare di perderle nello 

zaino (o in camera/tenda) e portarsi un sacchetto/sacco di tela per  gli indumenti sporchi. 

 

 

Avvisi e modulistica saranno presenti anche sul sito www.aggscomo.it 

 

 

 

 

 

http://www.aggscomo.it/

