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Informazioni generali 
 
Cari genitori, quest’anno il Volo estivo si svolgerà a Roccamontepiano (CH) in una struttura della Curia di 
Chieti www.ostellolasilo.it con spazi recintati e sicuri totalmente a nostra disposizione dal 22 al 28 Luglio 
2013. La quota di partecipazione è fissata in Euro 185,00 (175,00 per chi ha un fratello o una sorella nel 
gruppo, 160,00 per chi ne ha più di uno). 
 
contestualmente al ritiro del libretto del campo oppure: 
 

→ Mercoledì 3 Luglio dalle 18 alle 20 

 
Potranno essere consegnati: 
 

1. l’acconto di Euro 85,00 

2. L'autorizzazione (pag. 6) 

3. La scheda medica (pag. 7) 

4. La fotocopia del libretto ASL o della Tessera Sanitaria 

5. L’acconto della quota di partecipazione (€ 85,00); 

 
Saremo ancora in sede per il ritiro del saldo delle quote e per rispondere a tutte le eventuali domande: 
 

→ Mercoledì 17 Luglio dalle 18 alle 20 (entro questa data dovrà essere versato il saldo) 

 
 

L'appuntamento per la partenza è in uniforme 
 

→ Lunedì 22 Luglio, alle ore 8.00 in sede 

 
Portare: 

1. Lo zaino con il materiale 

2. Uno zainetto con un pranzo al sacco, e lo stretto indispensabile fino all'arrivo a destinazione 

 
Il ritorno avverrà 
 

→ Domenica 28 luglio, in occasione della Giornata dei Genitori 

 
Domenica 28 vi aspetteremo alle ore 10.30 (non prima!) per trascorrere una giornata insieme: visiterete 
il posto del il Volo estivo, giocherete e mangerete con noi (il cibo, per piacere, portatelo voi!!!). 
Sarà un’occasione per tuffarsi, per quanto possibile in un solo giorno, nella magica atmosfera che si respira 
al Volo Estivo. La giornata si concluderà nel pomeriggio, dopo le cerimonie, prevedibilmente entro le ore 
16.00. Per arrivare sul posto ci vogliono circa due ore, l’indirizzo esatto è Via del Convento 19, 
Roccamontepiano (CH). 
 

 
Le Capo sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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Cos’è il Volo Estivo  
Il Volo Estivo rappresenta la vera e propria conclusione dell’anno 
scoutistico, ed è il momento più forte dell’esperienza Scout delle bambine. 
Proprio per questo è un evento importantissimo ed irrinunciabile. Durante il 
volo le Coccinelle vivono 24 ore su 24 a contatto con la natura, e possono 
veramente percepire la presenza di Dio in tutto ciò che le circonda. Vivendo 
tutte insieme, le Coccinelle passano una settimana in clima di Cerchio, 
formando quella che si chiama Famiglia Felice. Tutto il volo si sviluppa 
attraverso il gioco e un tema che si appoggia a degli obiettivi formativi 
adatti alla situazione specifica del nostro Cerchio. Alle bambine viene 
chiesto di essere partecipi alla vita di Cerchio, ma anche responsabili di loro 
stesse, delle loro cose, e di saper gestire bene il loro tempo. In più, come 
probabilmente già saprete, viene loro chiesto di svolgere, a turno, dei 

piccoli servizi, come 
lavare le stoviglie dopo 
i pasti, sistemare e 
tenere pulite le loro 
camere e i luoghi 
comuni, e di preparare 
attivamente la Santa 
Messa. 

 
 

 
Giornata tipo  
Ecco come vivranno al campo le vostre bambine 

 
  7.30   Sveglia e ginnastica mattutina  
  8.00   Colazione e lavaggi  
  9.00   Alzabandiera  
  9.20   Servizi  
  9.45   Visita agli angoli  
10.00   Inizio attività  
12.30   Preparazione pranzo  
12.45   Pranzo, servizi e riposo  

15.30   Attività “Eccomi Gesù” 
16.00   Attività del pomeriggio 
17.00   Merenda  
18.30   Santa Messa  
19.30   Preparazione cena  
19.45   Cena e servizi  
21.00   Lanterna  
22.30   Silenzio
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Equipaggiamento 
 
 
Uniforme completa: 
❑ Camicia con distintivi 
❑ Maglione con distintivi 
❑ Zucchetto 
❑ Gonna pantalone 
❑ Cintura 
❑ Fazzolettone di Gruppo 
 
Uniforme da campo: 
❑ 7 magliette blu 
❑ 1 maglietta di Gruppo 
❑ 4 paia di pantaloncini di tela blu 
❑ Maglietta di Sestiglia (senza disegni e 

del colore della sestiglia) 
❑ Berretto blu con visiera 

 
Scarpe: 
❑ Scarponcini con carro-armato 
❑ Scarpe da ginnastica 
❑ Ciabatte da doccia 
 
Biancheria: 
❑ 7 paia di calzini blu 
❑ 7 mutande 

 

 
Materiale pulizia personale: 
❑ Sapone 
❑ Shampoo 
❑ Spazzolino e dentifricio 
❑ Pettine o spazzola 
❑ Bagnoschiuma e Shampoo 
❑ Asciugamani (1 grande per doccia, altri 

a piacere) 
❑ Costume da bagno 
 
Varie: 
❑ Pigiama o tuta per la notte 
❑ Sacco a pelo 
❑ Lenzuolo da usare come coprimaterasso 

(con angoli) 
❑ Federa/e 
❑ Torcia elettrica con pile di ricambio 
❑ Borraccia 
❑ Q.d.B. (CON PENNA) 
❑ Giacca a vento 
❑ K-way o poncho 
❑ Piatti, bicchiere, posate, tazza (di 

plastica dura, possibilmente melamina) 
❑ Ago, filo e spille da balia 
❑ Sacca di stoffa per gli indumenti sporchi 

❑ Zaino grande (da campeggio: 60/70 
litri) con la targhetta "nome e cognome" 

❑ Zainetto piccolo (come per uscita) con: 
• Pranzo al sacco 
• Lo "stretto indispensabile" fino 

all'arrivo a destinazione 
 

 
N.B. Tutto l'equipaggiamento va messo nello zaino grande, ad eccezione dello zainetto 

piccolo e di quanto contenuto in esso. 
Si raccomanda di etichettare tutto il materiale con il nome e il cognome della 
Coccinella. 

 

Cercate di preparare lo zaino insieme a vostra figlia, sia il grande che 
quello piccolo, così al campo non avrà problemi nel trovare le cose. 
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Comunicazioni durante il Volo Estivo 
 
Durante il Volo Estivo contatteremo periodicamente i genitori delle Capo Sestiglia. 
Tutti gli altri genitori possono fare riferimento ai genitori della capo sestiglia 
della propria figlia: 
 

Sestiglia Genitori di Numero telefonico 

 

VIOLA CASSANDRA 
333 5201976 

06 2290241 

GIALLA SOFIA 339 7209692 

 

Li potete chiamare nei giorni 22 e 26 luglio a partire dalle ore 21.00. 
 
Per qualsiasi altra informazione, e per comunicazioni urgenti, potete fare riferimento al 
Capogruppo:  Giovanni Bruschi 329.2348551  
 
Per estreme urgenze (solo dopo aver già tentato invano il contatto con il capogruppo) vi 
lasciamo anche due nostri numeri: 
 
 LUDOVICA 392 5142382    -    FLAVIA: 347 1802639 
 

Per raggiungerci il 28 

L'Ostello l'Asilo  

si trova in Via del Convento 19 66010 Roccamontepiano (CH). 

 
Per raggiungere Roccamontepiano:  Google maps : 42.242424,14.12632 

 
 

A24 

Uscita per A25/E80 
verso Chieti/Pescara    
(94,6 km) 

Uscita Alanno-Scafa 
verso Scafa   (750 m)
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 

GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI 
DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO 
 
GRUPPO ROMA 21 "St. THOMAS MORE" 
Via Igino Giordani, 5 - 00159 ROMA - Tel. 06.40.62.318 

 
 

 
Unità: Cerchio del Bosco Gioioso 

I sottoscritti:  

         , nato a       

il    , residente in         alla via (piazza) 

            tel.      

e          , nata a       

il    , residente in         alla via (piazza) 

            tel.      

genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore        

iscritta a questo gruppo Roma 21 presso l'unità Cerchio del bosco Gioioso, 

autorizzano la propria figlia a partecipare al campo estivo che si svolgerà in località 

Roccamontepiano (CH) dal 22/07/2013 al 28/07/2013, esonerando le capo e gli 

altri dirigenti da ogni responsabilità patrimoniale che ecceda i massimali di cui alla polizza 

assicurativa per infortuni e responsabilità civile sottoscritta dalla Associazione, entro cui i 

limiti dichiarano sin d'ora di accettare ogni eventuale risarcimento o indennizzo. Prendono 

atto che la quota di partecipazione è di Euro     che versano come segue:  

Euro     unitamente alla presente;  

Euro     entro Mercoledì 3/07/2013;  

Euro     entro Mercoledì 17/07/2013 (entro questa data dovrà essere versato il saldo). 

Dichiarano che la propria figlia*           

               

               

       . 

Recapito temporaneo della famiglia:         . 

 

Roma li  Firma del padre      

  Firma della madre      

* Indicare eventuali notizie o problemi particolari.
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 

GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI 
DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO 
 
GRUPPO ROMA 21 "St. THOMAS MORE" 
Via Igino Giordani, 5 - 00159 ROMA - Tel. 06.40.62.318 

 

Scheda medica 
 

Cognome e nome  .................................................................................................  

Data ultimo richiamo antitetanica  .............................................................................  

Malattie avute  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

Operazioni subite  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

Allergie in atto  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

Medicine da somministrare  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

Intolleranze a farmaci o cibi  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

  ..................................................................................  

Gruppo sanguigno  ..................................................................................  

Libretto ASL N.  ..................................................................................  

Indirizzo medico curante  ..................................................................................  

Recapito telefonico della famiglia durante il campo .......................................................  

  .............................................................................  

  .............................................................................  

ALLEGO FOTOCOPIA DELLA TERSSERA SANITARIO (entrambe i lati) 




