M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

REGIONE PIEMONTE

SCOUTING CREM

BASE SCOUT “ BE PREPARED” a Cantalupa (TO) in via Scrivanda 29.
“ “Sii preparato” è il motto degli Scouts …. Il buon cittadino è colui che è pronto a prestare
servizio nella comunità in qualsiasi momento “ (Baden-Powell)
Il Campo estivo 2019 inizierà alle ore 16/18 di venerdì 28 giugno e finirà alle ore 15:30 di
domenica 30 giugno.
Si chiede cortesemente di lasciare le auto nel paese di Cantalupa e possibilmente proseguire fino
alla base scout a piedi. Si tratta di un percorso di media difficoltà di circa 45 minuti ma è possibile
usufruire di auto a disposizione dal piazzale del Municipio, sia per arrivare fino alla base sia
anche solo per far trasportare i bagagli. Ci sarà anche la possibilità di dormire in tenda o in
camper (raggiungendo la base scout inferiore), ma è indispensabile segnalarlo, per motivi
organizzativi.
Si dormirà in camerate con letti a castello e bagno in comune, con materassi, cuscini e coperte
(per segnalazioni di problemi particolari scrivere sul modulo di prenotazione).
Portare con sé il sacco a pelo nonché federa e/o lenzuola e asciugamani. Portare anche
gavetta o piatti, bicchiere, posate, tovagliolo e, per chi ha partecipato alla Festa delle Comunità di
Spoleto, il seggiolino portatile che ci hanno consegnato. Per il servizio previsto chiediamo di
portare abiti e guanti da lavoro.
Per la cena al sacco del venerdì 28 ognuno provvederà da sé.
Inviare l’adesione al più presto e comunque non oltre DOMENICA 23 GIUGNO, compilando
l’allegato modulo ed inviandolo a lellapignatta@libero.it cell. 3290730780 oppure
mariaangela.gianotti@fastwebnet.it.
La tabella seguente indica le quote di partecipazione dovute all’arrivo:

GIORNO D’ARRIVO

COSTI CADAUNO

Venerdì 28 giugno 2018

45,00 Euro

2 notti - 3 pasti più 2 colazioni

Sabato 29 giugno mattina

35,00 euro

1 notte - 3 pasti più 1 colazione

Sabato 29 giugno pomeriggio 30,00 euro

1 notte - 2 pasti più 1 colazione

Domenica 30 giugno

0 notti - 1 pasto

10,00 euro

Per tutte le altre ipotesi di soggiorno le quote saranno definite in base ai pernottamenti e al
numero dei pasti consumati.
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INDICAZIONI STRADALI
Arrivati a Cantalupa, dalla Chiesa si svolta a destra imboccando la via Scrivanda. Si segue via
Scrivanda per circa 1 km fino ad un bivio in ripida salita posto sulla sinistra della strada (all’altezza
del bivio si trova un palo con i numeri civici 27, 29 e 31 e un cartello indicatore della Base). Si
imbocca questo bivio e si prosegue per circa 500 metri (lasciandosi due case sulla destra).
Dopo una ripida rampa la strada diventa sterrata e mancano circa 500 metri di salita: circa 10
minuti a piedi. Si prosegue lungo la strada sterrata fino ad un bivio a gomito a sinistra (c'è un
cartello indicatore della Base): si svolta a sinistra e si prosegue fino alla casa inferiore della Base
posta a sinistra della strada e proseguendo per altri 150 metri si arriva alla Base superiore.
PROGRAMMA DEL CAMPO
Venerdì 28
Ore 16/18

Accoglienza e sistemazione con visita alla base

Ore 19

Alzabandiera e presentazione del campo poi cena al sacco

Ore 20:30

Attività serale

Ore 23

Preghiera

Sabato 29
Ore 7:30

Sveglia, preghiera e colazione

Ore 9:00

Attività varie e a seguire pranzo

Ore 14:30

Interventi sul tema “ il servizio”

Ore 16:30

Lavori di gruppo con condivisione finale

Ore 18:30

Preparazione per fuoco di bivacco e cena

Ore 21,00

Serata con fuoco di bivacco

Ore 23,30

Preghiera

Domenica 30
Ore 7:30

Sveglia, preghiera e colazione

Ore 9

Attività di servizio con coffee break

Ore 12,30

Santa Messa e di seguito pranzo

Ore 14:30

Verifica e conclusione del campo con ammaina bandiera

