Materiale di Squadriglia per campo Pasquale 2013
Cassetta attrezzi












Mazzetta
Accetta
Cordino
Telone
Seghetto
Badiletto o paletta solida
Tondini per la griglia
Griglia
Giornale
Canfino
Sacchi neri

Cassetta Cucina











Materiale di incarichi

Pentolone per pasta
Pentolino per sughi
Padellone per
frittura/carne
Teglia per dolce di frutta
2/3 Terrine
Posateria varia
Scolapasta
Accendino
Spugnette
Detersivo






Infermeria (controllare
scadenza medicinali)
Topografia con bussola
Bandierine da
segnalazione
Segreteria completa

Extra




Picchetti da sabbia
Secondo telone per
nascondere il fuoco
Tenda in buono stato

Tutto il materiale deve essere contenuto all'interno di due cassette di plastica ben solide, legate una sopra l'altra. La
spesa di squadriglia può essere messa in uno zaino a parte in caso non vi stia. Tutto il materiale, compresa la tenda
deve essere portato di squadriglia alla partenza. Dal momento che il patronato non sarà aperto il giovedì mattina,
dovrete organizzarvi con i genitori per recuperarlo entro mercoledì sera.

Materiale personale










Giacca a vento pesante (molto importante)
Poncho o giacca impermeabile per la pioggia
Ciabatte per andare a lavare / stivali se preferite
Asciugamani e strofinacci
Autan o simili
Pila con batterie cariche
Medicinali personali
Quaderno di caccia con prove
Cambi di biancheria










Materiale per dormire
Tuta per dormire e per la ginnastica
Materiale per l'igiene personale (spazzolino,
sapone, dentifricio)
Carta igienica
Bibbia o Vangelo
Astuccio
Costume da greco (Guerriero, filosofo.. )
Materiale dell'incarico di sq (bandierine ecc..)

Informazioni generali
Il campo pasquale si terrà in un area boschiva all'interno del Lido di Volano. All'interno di questa area ogni
squadriglia avrà il proprio spazio per allestire l'angolo notte e quello giorno. E' molto importante non dimenticare
materiale a casa, perché non avendo supermercati dietro l'angolo facciamo fatica a recuperare il materiale extra.
Il ritrovo per il campo è alle ore 07.00 al parcheggio del Billa, in via Padana Inferiore 87. Una volta verificata la
presenza di tutto il materiale e caricata la corriera si partirà alla volta del campo.
Il ritorno è previsto tra le ore 17.30 e le 18.30 in base al traffico e ai ritardi accumulati.
Per il campo è necessario un costume da greco (guerriero, pensatore, re, inventore e quant'altro). Il costume verrà
utilizzato durante le attività ed i giochi e renderà l'ambientazione del campo più entusiasmante.
Il campo pasquale è composto da tre momenti importanti:
 Momenti di squadriglia: in cui vivrete davvero a fianco degli altri squadriglieri tutte le sfide e le avventure.
 Momenti di riflessione personale: in cui vi fermerete a riflettere sulla Settimana Santa e sulla vostra vita in
riparto e non solo. Per questi momenti è importante avere un quaderno di caccia e un vangelo.
 Momenti di gioco: in cui vi lancerete in prove personali e di gruppo, per rafforzare voi stessi e la vostra sq!
Buona Caccia,
la Staff Capi

