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CAMPO ESTIVO 2012

Cari genitori, la Capo Riparto è felice di invitare le vostre figlie al 2° campo estivo del riparto 
femminile, che quest’anno si svolgerà sopra il Faggio di San Francesco nel comune di Rivodutri 
(RI) dal 22 al 29 Luglio.

22 luglio ore 09:30: partenza dalla parrocchia di Campoloniano; 
29 luglio ore 13:00: rientro nella parrocchia di Campoloniano.

La quota è di 100 € a guida da consegnare, insieme alla scheda medica e all’autorizzazione a 
partecipare, alla Capo Riparto entro Domenica 15 luglio.

COS’È IL CAMPO ESTIVO?

È la grande “avventura” delle Guide:

• Un’occasione unica di vita all’aperto e nella natura, che si sa apprezzare solo se la si 
conosce;

• Lo spazio in cui la Guida può tirar fuori tutta la sua vitalità, la voglia di fare, di correre, 
di giocare;

• Ambiente ideale per la vita di Squadriglia. Il campo è di Riparto, ma la vita è 
essenzialmente di Squadriglia. Ogni Guida ha il suo ruolo nella squadriglia in modo che si 
senta indispensabile per il buon andamento della Squadriglia. Nel superare insieme le 
piccole difficoltà di ogni giorno, l’amicizia e lo spirito di Squadriglia si consolidano (la 
vita al campo ci insegna ad essere servizievoli; bisogna essere capaci di fare buon viso 
e cattiva sorte; senza di questo la vita in comune diventa intollerabile);

• Un momento spirituale forte, a contatto con le bellezze del creato, quando le presenza 
di Dio è più evidente e comprensibile. La guida impara a cogliere questo dono, a 
trasformarlo in preghiera, ad attuarlo nella vita.

A tutto questo attribuiamo la massima importanza, pertanto assicuriamo loro tutte le premure 
e le prudenze del caso per le attività delle campo estivo.  



GIORNATA TIPO DEL CAMPO:

7.30 Sveglia, Ginnastica, Pulizia personale, Colazione

9.15 Ispezione

9.30 Alza Bandiera

10.00 Inizio attività

12.00 Angelus, Preparazione pranzo, Pranzo, Pulizia pentole

15.00 Attività pomeridiane

17.00 Merenda

17.30 Tempo del Signore

18.00 Torneo

19.00 Ammaina, Preparazione cena, Cena, Pulizia pentole

21.00 Fuoco di campo

22.30 A letto

23.00 San Giorgio

Durante il campo sono previste attività particolari: uscita in paese, uscita natura, gara di 
cucina, gioco notturno, etc.

CHE COSA MANGIAMO?

Colazione: Latte con cacao, pane e marmellata, biscotti

Pranzo: Pasta o riso, carne, verdura, frutta

Merenda: Panino con cioccolata o marmellata, succhi di frutta, yogurt o budino

Cena: Minestra, formaggio, salumi, verdura, frutta

Ogni giorno la cambusa fornirà alle guide il necessario per cucinare, ogni Squadriglia 
provvederà a cucinare in modo autonomo nella cucina montata da loro stesse e a mangiare sul 
tavolo anche questo costruito sempre da loro.



COSA DOBBIAMO PORTARE?

Un buon metodo è quello di disporre gli oggetti in sacchetti di tela (di colore diverso o 
numerati). Tutti gli indumenti, uniforme compresa, dovranno avere cucite o segnati con le 
iniziali della guida; gli oggetti andranno ugualmente marcati e segnati.

 Uniforme completa
 Giacca a vento
 Pantaloni di velluto lunghi (o qualsiasi pantaloni lunghi blu)
 Poncho impermeabile
 Zainetto: Quaderno di Caccia, colori personali, 2 penne, 2 matite, block notes, gomma, 

colla, forbici, ecc..
 Sacco a pelo, una coperta e stuoino
 Sacchetto biancheria: 4 mutandine, 4 paia di calzini blu, fazzoletti da naso, costume 

da bagno.
 Uniforme da campo: 3 bermuda blu, 4 magliette blu.
 Sacchetto pulizia personale: saponetta,piccola dose di shampoo, 3 asciugamani di cui 1 

piccolo e 1 grande per la doccia,  dentifricio e spazzolino, spazzola per  capelli, 
bacinella.

 Sacchetto scarpe: scarponcini indosso, scarpe di ricambio, ciabatte di plastica.
 Sacchetto 1000 usi: torcia elettrica e pile di ricambio, burro di cacao, crema per il 

sole, Vangelo, ago e filo, bottoni, mollette del bucato.
 Sacchetto pasti: Gavetta, posate (cucchiaio,coltello forchetta), bicchiere (di alluminio 

o moplen), tovagliolo, strofinaccio per cucina, borraccia, coltellino, fiammiferi, carta 
igienica, cordino personale, pezzo di sapone tipo marsiglia.

 Sacchetto notte: pigiama pesante o tuta ginnica, calzini di lana pesante per la notte, 
copricapo qualsiasi per la notte.

 Sacchetto vuoto:  per la biancheria sporca.

Si parte con l’uniforme in ordine (scarponcini ai piedi e maglione nello zaino)

COSA NON DOBBIAMO PORTARE?

Si consiglia di non far portare cose di valore alle ragazze che si possono rovinare e perdere, 
soprattutto apparecchi elettronici come lettori mp3, cellulari ecc. che oltre tutto sono una 
distrazione e d'ostacolo agli obiettivi del campo descritti sopra.

Capi al Campo – Recapiti Telefonici

-Simona → capo riparto 392-1306232

Come già detto le ragazze non possono portare il cellulare che può risultare pericoloso (ad 
esempio usato mentre si cucina con il fuoco o si fanno le costruzioni), potete chiamarmi 
durante gli orari dei pasti per sapere come procede il campo e come stanno e le ragazze.


