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Lo stavate aspettando…

pPUBBLICITÀ:

Ritorna “Per Questo Campo”
Il giornale di bordo…
della vostra nave pirata!
Tenete gli occhi puntati sull’orizzonte, affrontate le onde con coraggio,
assaggiate il sapore degli schizzi di mare, annusate la salsedine sulla
vostra pelle… tra poco sarete lì… PIRATI... STIAMO PER GIUNGERE
ALL’ISOLA DEL TESORO…
E’ il vostro capitano che vi parla, corpo di mille balene, dal giornale di
bordo che vi guiderà nei preparativi per la grande avventura che ci
aspetta!
Beh, preparatevi ad affrontare ogni tipo di avvenura, armatevi di coraggio
e pazzia, danzeremo e canteremo sotto le stelle del mar, cercheremo il
nostro tesor e chi prima di tutti lo troverà…trrionferà!
Proprio così… cari Pirati, dopo lunghe peripezie e scorribande nei mari del
sud, stiamo per approdare con la nostra mappa alla fantastica Isola del
tesoro… sono anni che la cerchiamo e adesso siamo cosi vicini…ma chissà
cosa ci aspetta!
Si dice sia piena di mostri marini, si narra che fù protetta con trabochetti
e trappole…. misteri e pericoli dovremo affrontare, ma chi riuscirà a
sopravvivere potrà mettere le mani sul più grande tesoro di tutti i tempi…
Siete pronti? Ancora no? beh, allora seguite alla lettera le indicazioni del
giornale di bordo, non esitate a sguainare le spade e sarete pronti!
ALL’ARREMBRAGGIO!

iLA STAFF
Marco-Michele-Chiara-FraGuglielmo

EDITORIALE
LETTURE ESTIVE - L’ISOLA DEL TESOROm
Sotto l’ombrellone, dal mozzo al capitano, tutti
prima o poi lo hanno letto! “L’isola del tesoro” di
R.L.Stevenson è uno dei più celebri romanzi per
ragazzi di tutti i tempi ed e’ la guida e l’ispirazione
per il nostro campo estivo. E voi lo avete letto?
Beh avete tutto il tempo per farlo. Il libro e’
disponibile in tutte le librerie e on-line (io l’ho
comprato su amazon.com per 7,5€). Prepratavi ad un viaggio incredibile tra
pirati e bucanieri guidati da una mappa alla ricerca di un fantastico tesoro!

“tesori e richhezze a più non posso
troverai sotto la x con inchiostro rossoo”
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Se vuoi essere un bel
Pirata vieni da noi ad
acquistare una benda
per il tuo occhio…
potrai scegliere tra
centinaia di modelli e
colori…
Pubblicità:

TATTOO PIRATA

RUBRICA ALL’ARREMBAGGIO

iAPPUNTAMENTO ALL’ISOLA DEL TESORO
PIRATI E PIRATESSE stanchi di girovagare per i mari? avete voglia di distendere le vostre luride
gambe in una bella spiaggia dorata? volete finalmente darvi alla pazza gioia?
ED ALLORA ECCO A VOI LE DATE PREVISTE PER L’ARRIVO SULL’ISOLA DEL TESORO:

ARRIVO SULL’ISOLA DEL TESORO: SABATO 3 AGOSTO
PARTENZA: DOMENICA 4 AGOSTO

Solo per i capipirati (o capisquadriglia): ritrovo venerdì 2 Agosto in sede ore 17.30 per
caricare il vostro materiale nella nostra nave!

L’isola del tesoro e’ conosciuta anche come VALVENERA in loc. Valdena nel
comunne di Borgo Val di Taro in provincia di Parma.

PIRATI 2013
ARRIVARE ALL’ISOLA DEL TESORO CON
TUTTO IL NEdCESSARIO PER TROVARLO!
BRUTTI PIRATI andare all’isola del tesoro e non trovarlo e’ come andare a roma e non vedere il papa!
Allora dopo anni di peripezie per i mari, cominciate a mettere da iparte tutto il necessario per arrivare
sull’isola pronti a godersela!
Preparate uno zaino con il quale lascierete la vostra nave pirata per andare sull’isola con le cose della
lista seguente suddividendo tutto in sacchetti DENTRO lo zaino. VIETATO APPENDERE ROBA ALLO ZAINO.
IMPORTANTE: OGNI PIRATA CHE SI RISPETTI SI FA LO ZzAINO DA SOLO e non lo fa fare alla mammina!
Indovinate un po’ … nell’isola del tesoro non e’ assolutamente possibile portare nel proprio zaino cose che
non sono nella lista come ad esempio lettori mp3, dolciumi, bibite, gomme da masticare o altro.
Nell’Isola non portate nemmeno i cellulari e se li portate li consegnerete alla staff alla partenza che ve li
farà usare solo se necessario anche perché le tariffe dall’isola sono salatissime.
Ecco quindi a voi tutto quello che non può mancare nel vostro “izaino pirata”:
 Uniforme perfetta (indossata alla partenza)
 pranzo al saccoo
 Scarponi (indossati alla partenza)
 borraccia piena
 6 magliette (possibilmente blu o bianche)
 quaderno di caccia
 2 pantaloni corti (possibilmente blu)
 libretto del sentiero (quello con copertina
 pantaloni lunghi blu
azzurra)
 maglione di lana o pile (siamo in montagna)
 tessera sanitaria
 cappellino (di giorno il sole batte forte)
 fotocopia libretto vaccinazioni
 8 paia di mutande
 canzoniere
 8 paia di calze (possibilmente blu)
 astuccio pieno di roba
 tuta da ginnastica
 travestimento (vedi a pagina 3)
 giacca a vento
 gavetta
 scarpe da ginnastica
 posate
 ciabatte
 bicchiere
 costume da bagno
 canovaccio
 asciugamano grande e piccolo
 sacco a pelo
 materiale per la pulizia personale: sapone, spazzolino,
 stuoino
dentifricio, docciashampo, pettine, fazzoletti, antizanzare,  PONCHO
salviette.
 torcia e pile di ricambio
 strumenti musicali
Un vecchio pirata di nome BP suggeriva a proposito dello zaino:
”Uno zaino sulle spalle ti rende completamente libero e indipendente.
Non esiste buono o cattivo tempo,
Metti solo le cose essenziali, e niente di superfluo. Non è solo ogni
ma solo buono o cattivo
chilo, ma ogni grammo che conta in una lunga marcia.” (B.P.)
equipaggiamento (B.P.)

Pagina 2

NAVI PIRATA
Siete pronti a lottare per la conquista del tesoro? Queste sono le vostre navi, le vostre
squadriglie, i colori per i quali lotterete vi divertirete! beh, inutile aspettare…il gioco inizia qui!
trova nella lettera il primo indizio per il tesoro. Devi trovare le coordinate del rettangolo in cui
e’ nascosto il secondo indizio. Se lo indivini non condividere il segreto con le altre navi! Appena
arrivi al campo cerca il secondo indizio!
Inizia dalla prima pagina e cerca le lettere scritte in corsivo
A

B

C

D

E

F

G

1
2
3
4
5
6
7

Sq. Aironi
NAVE JOLLY BLU

Sq. Aquile
NAVE INTREPIDA ROSSA

I PIRATI DALLA BANDIERA COLORE DELLE ACQUE DEL
MARE… FORMIDABILI NAVIGATRICI ED IMPAREGGIABILI
GUERRIERE…

LA NAVE INTREPIDA ROSSA VELEGGIAVA NEI MARI DEL
SUD DA ANNI SPARGENDO SANGUE... SI NARRA CHE
LASCIASSE UNA SCIA ROSSA NEL MARE...

Sq. Gabbiani
NAVE ONDA ARANCIO

Sq. Lupi
NAVE FURIA VERDE

ISPIRATE DAL COLORE DEL SOLE LE PIRATESSE DELLA
NAVE ONDA ARANCIO SONO IMPAREGGIABILI ASSALITRICI
DI NAVI E VELIERI … SE VEDETE LA LORO NAVE FUGGITE!

LE ALGHE HANNO ORMAI RICOPERTO LA NAVE PIRATA
FURIA VERDE, VERO FLAGELLO DEI MARI.
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IL TESORO DOVE LO METTI?

BAULI PER TESORI
Sei alla ricerca di un tesoro?
COMPRATI UN BAULE PER PORTARTELO COMODAMENTE A CASA!

LE GUIDE PRATICHE DI “PER QUESTO CAMPO”

PREPARARE LA SUADRIGLIA PER L’ISOLA DEL TESORO

t

Solo le navi Pirata ben organizzate potranno sopravvivere al campo estivo sull’isola del tesoro!
Che aspettate? Organizzatevi subito, prima di ferie, settimane al mare, campeggi vari, e gite, per fare
una riunione di squadriglia e organizzarvi per il campo.
Ogni squadriglia dovrà fare una bella riunione di Sq. in sede per mettere in ordine il proprio
angolo di squadriglia, fare l’inventario di tutte le proprie cose, preparare la cassa con all’interno
il materiale di Sq. con il nome della squadriglia scrritto sopra e la lista delle cose. Tutto il
materiale che preparerete dovrà essere dentro la cassa o al massimo sopra la cassa. Non
caricheremo niente e non porteremo al campo altre cose al giro per la sede.
Ogni squadriglia per essere abbastanza piratesca deve avere il seguente materiale:















sega che taglia
accetta affilata
scalpello
pala
mazzuolo
spago
batteria completa*
manici batteria
tegami, padelle, contenitori e insalatiera*
mestoli e posate*
scottex e canovacci
tovaglia
tagliere*
oliera*

 materiale di topografiao
-carta millimetrata
-goniometro
-bussola
 cancelleria
 carta tipo quotidiani e non riviste
 fiammiferi e accendino
 taniche
 PRONTO SOCCORSO**
 cordino
 TENDA***
 picchetti
 lampada con gas di ricambio
 vetro lampada intatto e ben imballato a parte
 retine lampada di ricambio

* MATERIALE DI CUCINA: Preparate tutto il materiale di c vucina pulito. Pulito significa che la
batteria, le pentole, i tegami, le posate e tutto il resto del materiale di sq. che avete dovrà essere
portato a casa e lavato bene prima del campo.
** PRONTO SOCCORSO: Preparate una cassetta o zainetto con il pronto soccorso di Squadriglia. Le
vostre attuali cassette devono essere svuotate, pulite bene e riempite solo con il necessario. Ogni
squadriglia deve avere cerotti, disinfettante, garze e/o bendaggi, pomata per bruciature, pomata per
contusioni. Tutto il resto è facoltativo (la staff ha il pronto soccorso fornito di tutto!). E’
obbligatorio ripulire il pronto soccorso da event euali medicinali scaduti, aperti da molto tempo,
senza confezione, o che non si conoscono e non si sa a cosa servono.
*** TENDA: Preparate la tenda divisa in due sacche assicurandovi che ci siano TUTTI I PEZZI
(compreso veranda ed abside), che si siarno TUTTI I PALI, che ci sia un sufficiente numero di
picchetti, che la tenda o i pali non siano danneggiati. Se avete picchetti storti e inutilizzabili
provate ad addrizzarli magari facendovi aiutare da qualcuno. Se non avete le sacche per la tenda,
procuratevi una sacca alternativa con manici abbastanza grande e resistente da contenere la tenda.
La staff è a disposizione per aiutarvi con la tenda. Se avete bisogno contattateci con anticipo.
Pubblicità:

Hai la bandiera della nave strappata?

CORSI DI CUCITO
IMPAaRA A CUCIRTI TESCHI, BANDANA E SPADE E QUANDO L’AVRAI
ISSATA SUL PENNONE AVRAI UNA NAVE AL TOP!i
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RUBRICA SPECIALE
CHE PIRATA SEI?
Finché rimaniamo generici chiunque può imitarci,
mentre il nostro pasrticolare non può imitarlo neessuno;
iperché? perché gli altri nonn lo hanno vissuto.

Bucanieri, Filibustieri, Corsari … di pirati ce ne sono tanti…e tu che tipo sei?
Dimostra le tue capacità e facci vedere cosa sai fare! Leggi bene per questo campo, prepara con cura iltuo
materiale personale e lavora con la squadriglia per la preparazione del campo. Prepara il tuo travestimento
da pirata! Ma queste cose le sapevi già vero? Beh allora ecco qualcosa in più per rendere il campo all’isola
del tesoro un’avventura fantastica. Per ognuno di voi c’è un piccolo compito… usate la vostra fantasia,
preparate bene il materiale e/o l’attività, portate al campo tutto quello che vi serve per farla o preparate
in sede il materiale da caricare ma soprattutto contattatee la staff per qualsiasi dubbio o chiarimento.
Questi impegni che vi diamo valgono per la conquista di specialità, brevetti e per camminare nel vostro
sentiero.

PIRATA

INCARICO A BORDO

MARGHERITA M
MARTA

LIBRO PIRATA - raccolgiere da tutti i vari materiali da mettere nel libretto,
impaginare e stampare il libretto aggiungendo tutto quello che volete come copertina
orari, barzellette, storie di pirati, disegni, canzoni, etc etc
TATTOO - sapete gia’ tutto! preparate tutto il necessario per segnare le nostre pelli
con teschi e disegni.

ALICE
EMMA
DANIELE
MARTA
MARGHERITA C
MATTEO
RICCARDO
RICCARDO
SARA
SARA
MARIANNA
MARGHERITA C
LORENZO P
GINEVRA
MARGHERITA P
DANIELE
MATTIA
MARGHERITA M
LORENZO B
EMMA
LORENZO B
MARIANNA
EDOARDO
FRANCESCO
MARCO

GARA DI CUCINA + MENU’ - preparate la fantastica gara di cucina pirata… fateci
sapere tempi e modalita’ e la lista degli ingredienti (con quantita’) da acquistare.
Preparate anche il menu’ del campo estivo.
ANGOLO DELLO SPIRITO - Quando giungeremo sull’isola del tesoro avremo bisogno di
stare anche un po’ in silenzio ed in preghiera. Prepara un angolo adatto per questo.
ESCURSIONE A TAPPE CON ATTIVITA’- Preparate l’escursione di reparto del campo
cercando luogo ed itinerario. Contattate Michele per avere dettagli sul luogo in cui
siamo e sulle possibili mete. Preparate le tappe dell’escursione come desiderate…
PORTALE - preparate il portale d’accesso all’isola del tesoro. fateci sapere al piu’
presto il numero di pali necessari.
ALZABANDIERA - Preparate il progetto dell’alzabandiera per l’isola del tesoro.
fateci sapere al piu’ presto il numero di pali necessari.
ALTARE - Preparare il progetto per la costruzione dell’alatare per la messa da
inserire nell’angolo dello spirito.
VEGLIA ALLE STELLE - Prepara la serata della veglia alle stelle. Cerca testi
rilassanti da leggere, puoi preparare musica di sottofondo o preparare una guida per
il libretto con le costellazioni.
FUOCHI DI BIVACCO E FIESTA- Preparate come sapete i fuochi di bivacco per l’isola
del tesoro. fateci divertire ballare e cantare!!!
SCOUTIADI E GIOCHI - Preprarate la giornata delle scoutadi organizzando tutto il
necessario. Preparate le gare, le regole, il materiale necessario (tutto), il lancio, i
cartelloni e i premi finali per i vincitori!
Preparate anche giochi extra per riempire i momenti di buco al campo… ogni volta che
potrete gestirete i momenti facendo giocare e divertire tutti!
Pubblicità:
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PER QUESTO CAMPO cerca redattori, giornalisti, scrittori e amanti della pirateria.
Inviate alla redazione il vostro articolo, foto, barzelletta, o altro che volte pubblicare nel prossimo
cnumero!

NATURA - VALVENERA
A VALVENERA ACCADONO COSEe STRANE…PREPARATEVI PER UN ESTIVO MEMORABILE!
A VALVENERA C’E’ UN PRATONE
PER GIOCARE CHE NEANCHE A
SAN SIRrO
A VALVENERA CI SONO DELLE
PIAZZOLE OMBREGGIATE PER GLI
ANGOLI DI SQ. CHE NEANCHE IN
UN CAMPIG VILLAGE 5 STELLE
A VALVENERA SE VUOI UNA
PIZZA BASTA CHE LA ORDINI IN
PIZZERIA…
A VALVENERA NON C’E’ BISOGNO
DI MONTARE I TAVOLI DI SQ.

A VALVENERA C’E’ UNA CHIESINA
PICCOLA cCOSI’

A VALVENERA C’E’ ACQUA
FRESCA DI MONTAGNA CHE ESCE
DAI TRONCHheI
A VALVENERA SE TI PERDI SAI
DOVE ANDARE

A VALVENERA C’E’ UN ANGOLO
TUTTO PER TE

A VALVENErRA C’E’ UN FUOCO DI
BIVACCO CHE CE LO INVIDIANO
IN TUTTO IL MONDO

A VALVENERA C’E’ TUTTO
QUESTO E ANCHE DI PIU’…
MA SOPRATTUTTO CI SARETE VOI
E LA VOSTRA STAFF (PIU’ ALCUNI
STRANI PERSONAGGI DETTI
“CAMBUSIERI” E STA A NOI TUTTI
RENDERE IL CAMPO ESTIVO
“MEMORABILE”.
VI ASPETTIAMO!
ALL’ARREMBAGGIO!

CONTATTATE LA REDAZIONE DI “PER QUESTO CAMPO” PER QUALSIASI NECESSITA’

MICHELE
333.1806900a

CHIARA
0575.612416

P. GUGLIELMO
0575.603362
CORPO DI MILLE BALENE!
volevo fare il pirata
ma ho fatto lo scout!i
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MARCO
349.4953023

