4a Edizione Campo Scuola ALPINI Azzano
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (18-19-20-21 Luglio 2019)

Gandellino, frazione di Gromo San Marino (“campo base”) e Valgoglio in località Selvadadognone
(“campo avanzato”)

GUIDA
REGOLE E INFORMAZIONI PER GENITORI E RAGAZZI
Questo libretto è stato realizzato per potervi informare su cosa troveranno i vostri ragazzi, per
rendervi partecipi delle regole che noi, voi e i ragazzi dovranno rispettare per la buona riuscita di
questa nuova esperienza.
GLI OBIETTIVI EDUCATIVI SONO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

prendere coscienza di sé, dei propri bisogni e delle proprie qualità e dei propri limiti;
aprirsi agli altri, imparare a comprendersi e a integrarsi;
imparare il rispetto, il sacrificio e il saper portare aiuto agli altri;
assumersi le proprie responsabilità;
decidere, accettare e condividere le regole necessarie alla vita di comunità;
imparare concretamente cosa voglia dire dovere, obbedienza e senso civico;
acquisire valori di fratellanza e Patria;
far propri i principi che regolano il nostro vivere civile e appartenenza a uno stato;
conoscere, rispettare e difendere la natura;
assorbire la cultura della gente di montagna ma anche la storia e il “sapere” degli Alpini;
apprendere le prime nozioni base della Protezione Civile, del Primo Soccorso ed intraprendere i primi
passi verso un “avvicinamento “ alla montagna.

COMPORTAMENTO IN MENSA:
1.
2.
3.
4.

ci si lava le mani prima di mettersi in fila per accedere alla mensa;
in fila si attende composti senza spingere, litigare o passare davanti ad un altro;
chi deve fare servizio mensa (“corvèe”), ha diritto a mangiare prima;
non imbrattare tavoli e panche e in genere l’area mensa; rimuovere le proprie stoviglie e rifiuti; finito di
mangiare dirigersi con il vassoio verso i bidoni appositi per la separazione dei rifiuti, lì troverete i vostri
compagni di corvée che vi aiuteranno nell’essenziale dovere di separare e riciclare i rifiuti;
5. ultimata la pausa pranzo, provvedere a lavarsi le mani e la bocca (denti compresi);
6. ci si siede al tavolo e si inizia a mangiare quando il proprio Capo Squadra è presente;
7. avvisare sempre i propri Superiori qualora ci fossero delle situazioni critiche e/o anomale durante il
servizio mensa.

COMPORTAMENTO IN BAGNO:
1.
2.
3.
4.
5.

lasciare i servizi puliti, proprio come vorreste trovarli;
non dimenticare effetti personali;
aspettare il proprio turno; non occupare i locali oltre il tempo consentito;
non fare scherzi e/o spingersi nei servizi igenici e soprattutto durante la doccia;
avvisare sempre i propri Superiori qualora ci fossero delle situazioni critiche e/o anomale nei locali
adibiti ai servizi igienici.

COMPORTAMENTO NEGLI ALLOGGI:
1. nella tenda assolutamente non si usano calzature di alcun genere (scarpe, ciabatte o similari): si
entra esclusivamente a “piedi nudi” (calze)
2. nelle tenda come pure nelle camerate/camerette, alla mattina si “arieggia”, si mette in ordine il
proprio posto letto, lo zaino e in genere lo spazio all’interno della tenda o camerate/camerette
(sacco a pelo/coperta ripiegato bene sopra il materasso e zaino ai piedi del posto letto);
3. è vietato tenere alimenti solidi, liquidi e/o contenitori di latta e/o vetro negli alloggi in quanto
pericolosi oltre che rischiano di richiamare insetti; è consentito esclusivamente tenere acqua nella
propria borraccia;
4. gli indumenti sporchi vanno riposti nel proprio sacchetto della biancheria sporca, mai accumulati
per terra o lasciati fuori posto;
5. dopo il “silenzio” si va a dormire e non si deve fare rumore come pure disturbare il riposo degli altri
Compagni (il servizio di “vigilanza” verificherà tale rispetto);
6. avvisare sempre i propri Superiori qualora ci fossero delle situazioni critiche e/o anomale nella
tenda/alloggio.

MATERIALE - EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE
Nello ZAINO, possibilmente di capienza da 25/30 litri, è meglio dividere tutto in sacchetti.
Importanti e indimenticabili sono almeno due paia scarpe comode (meglio se almeno una da
trekking “bassa”), sacco a pelo pesante (alternativamente due coperte di pile), giacca
impermeabile o k-way, pile pesante e borraccia da 0,50/0,75lt.
Sacchetto 1:

Salvietta e accappatoio (entrambi possibilmente in microfibra, leggeri e veloci ad
asciugare)
 Prodotti per l’igiene del corpo con spazzolino e dentifricio
 Pettine/spazzola (se necessario)
 Ciabatte per doccia (indispensabili)


Sacchetto 2:






5/6 paia di mutande, 5/6 paia di calzini (un paio pesanti) e 5 canottiere intime
2 paia di pantaloni lunghi e 1 paio di pantaloni corti di ricambio
1 pile pesante e il micropile in dotazione del Gr. Alpini Azzano
4 magliette di ricambio (anche di tipo sintetico in fibra artif.)
1 maglietta in dotazione del Gr. Alpini Azzano





tuta per dormire
3 paia calzettoni per la notte
1 piccolo cuscino, meglio se di tipo gonfiabile per motivi pratici e di sicurezza

Sacchetto 3:

Sacchetto 4:

 3 sacchetti vuoti per riporre la biancheria sporca
 2 paio di scarpe comode (di cui una meglio se da trekking “bassa”)
 Torcia completa di batterie (meglio se di tipo frontale)

Alla partenza avere con se:
 Zainetto Campo Scuola Edizione 2016-19
 Borraccia da 0,5/0,75cl.
 K-way
 Scarpe da trekking ai piedi
 T-shirt e micropile Campo Scuola Edizione Edizione 2017-19
 Cappellino Campo Scuola Edizione 2017-19
 Segno di riconoscimento per lo zainetto (suggerimento: “marcare” anche il pile come pure il
cappellino)
Se tuo figlio ha partecipato alle scorse edizioni dovresti già avere tutto il materiale, se sei un
nuovo iscritto, o hai perso qualcosa, comunicalo alla Segreteria del Campo Scuola (Veronica,
Lara e Luca). Provvederemo ad acquistare ciò che ti serve, al prezzo di vendita del negozio.

DISTRIBUZIONE VESTIARIO
Per poter vestire al meglio con T-shirt del Gruppo Alpini e micropile ogni ragazzo (capo molto utile
per gestire gli sbalzi termici in montagna), prendere le misure seguendo le indicazioni:
 comunicare la misura del torace di tuo figlio, operazione molto semplice:
 scegli una felpa pesante che tuo figlio usa abitualmente
 stendila sul tavolo
 e prendi la seguente misura:

N.B.:
T-shirt del Gruppo Alpini: se hai quella dello scorso anno ed è fuori misura portala ugualmente;
idem per il micropile (operazione “TiRiCiclo”)

PROGRAMMA














passeggiata per vivere la natura con prime cognizioni di orienteering, uso e conoscenza bussola;
imparare a tracciare un percorso per arrivare alla meta;
escursioni in sicurezza nella Valle del Goglio e in Val Sanguigno: uso e conoscenza bussola e “GPS”,
principali regole comportamentali e osservazione della fauna e flora orobica; piccoli rudimenti di
geologia locale; insegnamenti fondamentali dell’arrampicata in falesia;
pionierismo: imparare i nodi e il loro uso; maneggiare le corde; attività con carrucole per
attraversare piccoli corsi d’acqua;
imparare ad accendere un fuoco a terra e cucinare sulla fiamma/brace;
osservazione notturna di stelle e costellazioni; letture attorno ad un falò con piccolo spuntino
serale;
attività legate alla segnalazione Alfabeto Morse; segnalazione notturna di messaggi con uso di
torcie;
giochi e competizioni tra le squadre;
Servizi collettivi (“corvèe”): mensa, pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti;
addestramento formale con saluto alla bandiera e apprendimento dell’Inno Nazionale;
uso, conoscenze e primi rudimento di apparati radio con incontro con il Nucleo di PC ANA “TRX”
(trasmissioni radio)
storia e rudimenti basilari di Protezione Civile, Primo Soccorso e avvicinamento alla montagna;
nozioni di gestione delle emergenze;
Storia del Tricolore e cultura degli Alpini.

GIORNATA TIPO
Sveglia e igiene personale con riordino degli alloggi
Colazione e pulizia refettorio
Inquadramento, Alzabandiera con inno di Mameli
Inizio attività
Pranzo e pulizia refettorio
Ripresa attività
Igiene personale con riordino degli alloggi
Inquadramento, ammaina bandiera con inno di
Mameli
Cena e pulizia refettorio
Attività serali
In branda e “silenzio”
Servizio notturno di sorveglianza

questo potrà subire dei cambiamenti in base alla velocità di apprendimento dei ragazzi, alla
disponibilità degli istruttori e alle condizioni meteo

CERIMONIA DI CHIUSURA
Domenica 21 Luglio, alle ore 11:00, Vi aspettiamo presso il parcheggio del Centro Sportivo di
Gromo San Marino in Via Bondo (troverai i nostri incaricati al parcheggio), per condividere dalle
ore 11:30 una breve e informale cerimonia di chiusura del Campo Scuola, occasione per
riconoscere ai ragazzi l’impegno per il lavoro svolto.

Arrivo dei genitori alle aree di parcheggio e successivo incontro al Campo Scuola 2019
Attività finale del Campo Scuola
Ammaina bandiera al Campo e chiusura delle attività
Pranzo comunitario aperto a nonni, genitori, fratelli ed amici dei ragazzi del Campo con
prenotazione da effettuare anche ad inizio Campo Scuola presso la Segreteria del Campo
Stesso
Abbandono degli alloggi
Cerimonia di chiusura del Campo e consegna “attestati”

