
Ciao ragazzi!  
Siete pronti per la meravigliosa avventura del campo estivo? Noi si! E vi diamo 
qualche dritta per arrivare anche voi preparati! 

Come sapete il campo inizierà Lunedì 30 Luglio e sarà alla Piana di Agarina (QUI) 
. La sera prima, ovvero Domenica 29 Luglio, ci si ritroverà in oratorio per 
caricare il camion alle ore 17.30. Portate gli zaini con tutto il necessario che li 
caricheremo sul camion. Consigliamo di portare un paio di guanti da lavoro. 

Il ritrovo per Lunedì 30 è invece previsto nella prima mattinata 
(tendenzialmente intorno alle 8) in oratorio in uniforme perfetta (sia maglietta 
che camicia, almeno la potete togliere se fa caldo!) e scarponi, eventualmente 
una giacca a vento se dovesse piovere! Vi faremo sapere riguardo all'orario di 
partenza preciso e all'eventuale necessità di un pranzo al sacco per il primo 
giorno. 

Chiediamo a genitori che devono consegnarci medicinali particolari consegnateceli al momento del 
caricamento del camion, visto che i tempi alla mattina saranno stringati! 

Il luogo del campo è particolarmente difficile da raggiungere: la strada è ad uso Agro-Silvo-Pastorale, 
pertanto vige il Divieto di Transito per i veicoli non autorizzati (nonostante ciò è completamente asfaltata e 
agevole).  

Il necessario da inserire nello zaino, possibilmente diviso in sacchetti, (che vi ricordiamo di fare voi, ragazzi, 
e di non delegare ai genitori, altrimenti passerete il campo a perdere vestiti) è: 

• Sacco a pelo e materassino gonfiabile (vi ricordiamo che si dormirà in tenda), eventualmente un cuscino 
gonfiabile! 

• Giacca a vento (e poncho per chi lo volesse) 
• Scarponi e scarpe (da tennis o simili) - consiglio: se volete potete impermeabilizzare gli scarponi con gli 

spray che si trovano nei negozi e costano sui 3-4 euro. 
• Guanti da lavoro (indispensabili, vi assicuriamo che vi renderanno il campo molto più facile) 
• Ciabatte 
• Borraccia 
• Torcia 
• Quaderno di caccia e cancelleria 
• Coltellino (se volete) 
• Sapone, shampoo, dentifricio, spazzolino e qualunque altro accessorio per l’igiene personale 
• Asciugamano o accappatoio (meglio uno da doccia e uno da viso) 
• Uniforme 
• 2 o 3 felpe o pile, ma dipende da quanto soffrite il freddo 
• 10 mutande 
• 10 calze 
• 10 magliette 
• 1 costume da bagno 
• pigiama/tuta per dormire 
• 4 - 5 paia di calzoncini 
• 1 o 2 paia di pantaloni lunghi (vedi sopra) 
• Sacchetti di stoffa per la biancheria usata (se vi state chiedendo se è necessario che siano proprio di 

stoffa la risposta è assolutamente si!) 
• Sapone e mollette per il bucato (magari accordatevi di squadriglia) 

Numero di contatto al campo: 3461599168 (Elena) 

https://goo.gl/maps/QhjPnvK6yL42


• Al campo ci sarà la possibilità (almeno una volta, ma potete sfruttare altri momenti liberi) di lavare 
magliette, felpe e pantaloni, quindi potete portare meno indumenti della quantità precisata sopra ma 
ovviamente a patto che poi voi li laviate (e comunque non meno di 6-7 magliette)! Di mutande e di calze 
invece portatene un paio per giorno! 

Queste sono le cose che è fondamentale contenga il vostro zaino, vi assicuriamo che non è necessario 
portare altro e che meno materiale superfluo ci sarà nel vostro zaino e meglio vivrete quest'esperienza! (e 
non solo il primo e l'ultimo giorno quando ci sarà da spostare lo zaino!) 
Vi ricordiamo che è proibito portare gli oggetti elettronici come telefoni, lettori mp3, ecc...(potete portare 
la macchina fotografica)... ed è proibito portare anche qualunque tipo di cibo, nel particolare caramelle, 
dolcetti vari, ecc... 

La fine del campo è prevista per domenica 12 Agosto, con una festa insieme ai Genitori che vorranno salire 
a vedere il campo. Per la festa vi chiediamo di portare qualcosa da mangiare, potete organizzarvi tramite il 
gruppo di whatsapp dei genitori (in caso non siate dentro/non abbiate whatsapp contattateci). In ogni caso 
per coloro che vorranno salire il ritrovo è alla Piana di Agarina alle ore 10.30. Pensiamo di poter concludere 
il campo intorno alle 15-15.30. 

Trasporti:  
Per l’ultimo giorno visto che la strada è particolarmente complessa pensavamo di organizzare un ritrovo 
per tutti i genitori che vogliono salire al campo. Noi pensavamo che potesse essere all’uscita di 
Montecrestese domenica 12 Agosto (al parcheggio QUI) alle ore 9.30. Noi non ci saremo ma pensiamo che 
possa essere comodo trovarsi nello stesso punto, anche per un discorso di permessi che spiegheremo tra 
poco. Ovviamente se volete cambiare il punto di ritrovo siete liberi di farlo (c’è forse un gruppo Whatsapp 
dei genitori ma non sappiamo quanto sia aggiornato) ma assicuratevi che tutti siano informati, 
eventualmente siamo disponibili a per pubblicare aggiornamenti sul sito! 

Per quanto riguarda la strada come vi spiegavamo per transitarvi è necessario chiedere un permesso al 
comune compilando un apposito modulo che noi consegneremo in comune. Chiediamo a tutti coloro che 
vogliono salire l’ultimo giorno alla festa del campo di compilare il modulo (che trovate QUI) con i dati del 
proprietario dell’automobile (e firmato dallo stesso) e consegnarcelo al momento di caricamento del 
camion. Ci raccomandiamo di non dimenticarsi di fare questa operazione, pena la mancanza di permesso 
per salire! I permessi consegnati dal comune verranno distribuiti al ritrovo di Domenica 12 da un 
incaricato. 

Comunicazioni: 

Per quanto riguarda le comunicazioni avremo un solo numero attivo (gli altri che abbiamo non prendono) 

in orari pasti (tendenzialmente più la sera che a pranzo).  

Il numero da contattare è quello di Elena, cioè 3461599168 

Siccome non prende bene internet vi chiediamo (comunque solo in caso di necessità) di mandare solo SMS 

(NO WHATSAPP NO SOCIAL). Ovviamente le comunicazioni saranno limitate per motivi di rete e di tempo, 

cercheremo di informarvi ogni tanto tramite il gruppo di Whatsapp che si sta creando.  

Nel rarissimo caso in cui siano necessarie comunicazioni urgenti verrete contattati al numero che avete 

fornito a inizio anno. 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti, per qualsiasi dubbio chiamateci (per il momento non sul 

numero di Elena =)!! 

A Domenica 29! 

La Staff 

https://goo.gl/maps/EdM6MnABYcH2
https://wp.me/a5iQaK-bS

