
Gruppo Scout AGESCI SAVA2
REPARTO «Croce del Sud»
www.digilander.libero.it/agescisava2 Campo Estivo 

BP Park 

Bassano  Romano (VT)

4/12 agosto 2012 

Zaino:
-sacco a pelo
- stuoino (modulo) o materassino gonfiabile
Sacchetto pasti:
- gavetta - posate - un tovagliolo 
 bicchiere smaltato

 (cammelino)…uè cu no puerti lu dromedario 
- uno strofinaccio
 Sacchetto toilette:
- sapone (nel porta-sapone)
- asciugamano - spazzolino - pettine (o simili)
- dentifricio
- shampo ecologico (uè cu no ti vinni li casi cu lu 
catti) 
Il vecchio capo consiglia: con un pezzo di sapone di 
marsiglia, ti lavi, ti shampi, fai il bucato, scansi i tafani  e 
fai anche il soffritto. 
 Per la doccia, in più servono:
- ciabatte
- costume
- asciugamano grande per doccia
 Sacchetto biancheria intima:
- 6 paia di calzettoni (blu)
- almeno 6 cambi di biancheria
 Sacchetto ricambi:
- 6 magliette bianche
- 4 calzoncini corti (blu)

 Scarpe da ginnastica (isolate in una busta di 
plastica)

 Per la sera:
- torcia e pile di scorta
- pantaloni lunghi di velluto blu
- gonna pantalone ( pj li carosi)
- maglione blu dell'uniforme
Per la notte:
- tuta (lasciate a casa il pigiama)
- K-way o poncho (essenziale!)
- Giacca a vento
- Sacchetti di plastica per la biancheria sporca

Ultimo:
- QdC, bussola, riga (...)
- coltellino (non esageriamo però, please!)

-

- fazzoletti di carta
- lacci di ricambio e kit per cucire (ago, 
filo,)
- la macchinetta fotografica (per le foto 
modello feisbuk...)

Materiale in Cassa di squadriglia:
- sapone per piatti
- sapone per panni
- accendino e giornali
- accetta e sega
- cordini
- scopetta per tenda
- metro
- Batteria di Squadriglia  (almeno quanto 
segue): 
- spugnette
- presine, mestoli, quellochevvepare...
- Elementi di Pronto soccorso: 
disinfettante, qualche garza, cerotti
e medicine per  particolari necessarie 
avvisando i capi 

Come al solito sono vietate: 
- bibite in lattina & patatine
- bottiglie di plastica (ve le buttiamo)
- gomme, fumetti & cuffie 

Uniforme alla partenza:
- camicia con distintivi e cappellino  
- fazzolettone
- calzoncini corti blu e/o Gonna pantaloni 
calzettoni blu (da non mettere 
tuttoinsieme)
- cinta scout (quella dolce e gabbana 
lasciatela a casa)
- scarponcini pesanti (da trekking), vanno 
indossati, così non occupano posto nello 
zaino.
...se riuscite a mettere tutto nello zaino 
vincete una foto di Ave Ninchi a cavallo. E 
se scoprite  chi è Ave Ninchi vincete  un 
cavallo.

Equipaggiamento per i Campi

Agesci Sava 2

www.bppark.it



scheda del campo 2012 
Presso la base internazionale BP PARK nel comune di 
Bassano  Romano (VT)   a circa 350 m.s.l.m. per 
maggiori dettagli sulla base visita il sito: 
http://www.bppark.it/

dove:

quando:

quota: 

G.G

la tota*

dal 4 al 12 agosto 2012 - partenza dalla sede in uniforme 
completa alle ore _______con pranzo al sacco al 
seguito. Rientro nella tarda serata del 12 agosto .

* equipaggiamento personale

la quota è fissata in € 160,00 da versare in due momenti. 
€ 80,00 entro il 30 giugno, il resto la sera prima della 
partenza insieme allo zaino e alla scheda medica. 

scarica qui la scheda medica: http://digilander.libero.it/agescisava2/

L’elenco della «tota» è nella pagina seguente

** Tutto il materiale relativo al Campo estivo  è scaricabile dal sito di 
gruppo nell’area download all’indirizzo 
http://digilander.libero.it/agescisava2/

La giornata dei genitori per ovvi motivi logistici, 
quest’anno non potrà tenersi.

Cari genitori, il vostro  figlio/a è in procinto di 
partire per Il campo estivo, preparatelo con gioia e 

allegria.  Il Campo è  un’occassione unica per 
educare il ragazzo/a allo spirito di adattamento e 

alla fatica  che lo aiuterà a crescere confrontandosi  
nel gruppo dei pari.  Adesso non mettevi a 

piangere, Pasqualino va al campo estivo mica al 
fronte.

 i capi al campo:
Salvatore 328 1463326  
Fedina - ____________

Leonardo - 327 1298558 
Roberto-____________ 

Le scimmie in viaggio - di Gianni Rodari

Un giorno le scimmie dello zoo decisero di fare un viaggio 
d’istruzione. Cammina, cammina, si fermarono e una domandò:

    Cosa si vede?
    La gabbia del leone, la vasca delle foche e la casa della giraffa.    
Come è grande il mondo, e come è istruttivo viaggiare.
Ripresero il cammino e si fermarono soltanto a mezzogiorno.

    Cosa si vede adesso?
    La casa della giraffa, la vasca delle foche e la gabbia del leone.
    Come è strano il mondo e come è istruttivo viaggiare.

Si rimisero in viaggio e si fermarono solo al tramonto del sole.
    Che c’è da vedere?
    La gabbia del leone, la casa della giraffa e la vasca delle foche.

    Come è noioso il mondo: si vedono sempre le stesse cose. E 
viaggiare non serve proprio a niente. 

Per forza: viaggiavano, viaggiavano, ma non erano uscite dalla 
gabbia e non facevano che girare in tondo come i cavalli di una 
giostra.
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