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BP-Park, Bassano Romano (VT)
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Premessa: questo dossier potrà essere aggiornato con nuove
informazioni. Ti chiediamo di controllare la versione
scaricabile sul sito ed accertarti che sia l’ultima disponibile.

Versione dossier: 1.2 (del 9 Marzo 2018)
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Introduzione
Abbiamo preparato questo dossier con l’obiettivo di aiutare tutti i club alla
preparazione per il Raduno Nazionale A.I.S.A. (da qui in poi RNA).
Il RNA sarà un evento particolare, ricco di attività per un’esperienza unica.
Ovviamente, l’obiettivo principale è quello di riuscire a far vivere ad ogni tizzone
ed esploratore un incontro personale con Gesù attraverso la vita di Mosè e il libro
dell’Esodo.
Per questo motivo, con il motto “Dio ha scelto te!”, desideriamo che i partecipanti
possano sperimentare la realtà che ogni essere umano, piccolo o grande che sia, è
oggetto delle cure di Dio che libera e affida ad ognuno una missione speciale.
Tutte le attività che si svolgeranno al RNA non sono state pensate per creare o
fomentare spirito di competizione tra i club, ma per dare la possibilità ad ognuno
di cimentarsi in nuove esperienze e migliorarsi.
Desideriamo che questo sentimento sia presente durante tutto il RNA e che possa
manifestarsi coerentemente nelle parole e nelle azioni di tutti.
Auguriamo a tutti un buon raduno!

La Comissione Organanizzativa del RNA
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Cos’è il RNA?
È un incontro nazionale che riproponiamo a distanza di 10 anni, dove tizzoni ed
esploratori che partecipano alle attività annuali del proprio club locale si ritrovano
per vivere un campo scout.
Obiettivi del RNA
1. Ripercorrere la vita di Mosè e il libro dell’Esodo per trarne lezioni di servizio
e umiltà.
2. Generare nei tizzoni e negli esploratori un sentimento di appartenenza ad un
movimento che va oltre i confini del proprio club e della propria regione.
3. Promuovere e creare opportunità di interazione tra i club di tutta Italia.
Requisiti per partecipare
Essere regolarmente iscritti all’A.I.S.A.
Completare la seguente procedura entro le date previste:
1. Il responsabile del club dovrà scaricare il modulo in excel cliccando qui.
2. Compilare la tabella e inviarla insieme alla ricevuta di pagamento per tutti i
componenti del proprio club all’indirizzo aisa@avventisti.it
3. Compilare il modulo online con i dettagli aggiuntivi per il proprio
club cliccando qui.
L’iscrizione viene considerata valida solo dopo aver completato i 3 punti sopra.
Il responsabile del club locale, nel compilare il modulo online per il proprio club
dovrà, dichiarare sotto la sua responsabilità, quanto segue:
• Ho provveduto a raccogliere la liberatoria per il trattamento delle immagini,
lo scarico di responsabilità e la scheda sanitaria di ogni partecipante del mio
club. Tutti questi moduli sono in mio possesso controfirmati dal partecipante
o dal tutore legale in caso di minorenni.
• Se ci sono casi medici o clinici particolari sarà mia premura informare in
anticipo l’organizzazione del Raduno.
• Dichiaro che tutti i partecipanti del mio club al Raduno Nazionale sono
regolarmente iscritti all’A.I.S.A.
• La responsabilità dei partecipanti del mio club rimane mia e degli altri
animatori/collaboratori.
• Ho già effettuato il pagamento totale della quota di partecipazione per tutti i
componenti del mio club e ho già inviato via mail all’indirizzo
aisa@avventisti.it, la ricevuta di pagamento insieme al modulo excel con le
anagrafiche dei partecipanti. Sarà mia premura segnalare sempre tramite mail
eventuali cambiamenti entro il termine ultimo.
Vi chiediamo quindi, prima di compilare il modulo, di provvedere a quanto scritto.
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Età dei partecipanti
Tizzoni: a partire dai 6 anni o nati nel 2011, fino a 11 anni o nati nel 2006.
Esploratori: a partire dai 12 anni o nati nel 2005, fino a 15 anni o nati nel 2002.
Al di sopra dei 16 anni o nati dal 2001 in poi, si accetteranno solo come volontari,
animatori e collaboratori.
Costo
Il costo del RNA è di 40€ a partecipante (tizzoni, esploratori, animatori). Nel costo
è compreso il vitto, il posto tenda e la partecipazione alle attività.
I bambini al di sotto dei 6 anni (figli di animatori che partecipano al RNA) non
pagano, ma devono comunque essere inseriti al momento dell’iscrizione nella
procedura descritta sopra. Ricordiamo che per loro non è previsto un programma.
Chiusura iscrizioni
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 marzo 2018. Chi completerà la procedura oltre la
chiusura delle iscrizioni ma entro il 15 aprile 2018 pagherà 10€ in più a testa (ossia
50€). Non si accetteranno iscrizioni oltre il 15 aprile 2018.
Registrazione e arrivo al campo
Una volta arrivati al campo sarà possibile registrarsi a partire dalle ore 11.00 di
venerdì 27 aprile. L’animatore principale, o un rappresentante del club, dovrà
recarsi all’accoglienza per ricevere le istruzioni e l’area assegnata per potersi
accampare.
Se qualche club vuole arrivare al campo prima dell’orario sopraindicato, è pregato
di segnalarlo o sul modulo iscrizione club o almeno una settimana in anticipo via
mail all’indirizzo: aisa@avventisti.it
Parcheggi
Una volta arrivati al campo saranno segnalate le aree parcheggio per le auto,
furgoni, ecc. Tutti i veicoli riceveranno un contrassegno per essere identificati e
dovranno rispettare l’area di parcheggio assegnata.
L’accesso dei veicoli all’area tende è consentito solo alle auto e ai furgoni (non ai
bus) e limitatamente al tempo riservato allo scarico e al carico dell’attrezzatura nei
momenti previsti.
Tutti i veicoli quindi non potranno rimanere nel terreno o vicino al proprio
accampamento ma dovranno raggiungere l’area destinata al parcheggio.
I bus andranno parcheggiati invece in città (zona stazione), sarà nostra premura
segnalarlo ai responsabili incaricati di organizzare il viaggio.
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Programma*

*Bozza soggetta a possibili modifiche.

Il programma spirituale si terrà all’interno di un grande tendone al coperto quindi
saremo protetti dalle intemperie. Utilizzeremo lo stesso tendone anche in altri
momenti in caso di maltempo.
Non sappiamo ancora se riusciremo ad avere un posto a sedere per tutti, perciò chi
è dotato di treppiede o sedia da campo personale è pregato di portarla e utilizzarla
a titolo personale. Diversamente alcuni si siederanno per terra.
Vi chiediamo sin da ora di rispettare le norme di sicurezza, le aree delimitate e le
vie di fuga che i volontari vi indicheranno all’interno del tendone. Tutte le altre parti
del programma e le altre attività si terranno all’esterno.
Apriremo il campo con le asce, tutti i club sono invitati a portare la propria.
Uniforme e abbigliamento
L’uniforme andrà indossata la mattina del sabato, durante il resto dei giorni ed in
ogni momento andrà sempre indossato il fazzoletto scout (fanno eccezione i
collaboratori occasionali che non hanno alle spalle un passato da scout).
Ricordiamo che siamo in un campo scout avventista e che quindi l’abbigliamento
deve essere adeguato al luogo e al tipo di attività.
Accampamento
Ogni club dovrà portarsi le proprie tende e montarle nell’area indicata al momento
dell’arrivo al campo durante la registrazione. In generale le zone per accamparsi
sono dei prati aperti, non ci sono alberi.
Ogni club è libero di delimitare la zona assegnata come preferisce, ricordiamo che
allo smontaggio occorrerà lasciare il campo come lo si è trovato (portando via la
spazzatura, i resti, coprendo le eventuali buche create, ecc…).
Come parte della pedagogia scout consigliamo ai club di coinvolgere tutti i propri
ragazzi (anche i più piccoli) nel montaggio e lo smontaggio del proprio
accampamento o almeno della propria tenda.
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Se qualche club vuole accamparsi vicino ad un club gemellato, dovrà indicarlo
nell’apposito modulo in fase di iscrizione.
Cucina e gestione della spazzatura
La cucina sarà unica, ogni Campo (Nord, Centro, Sud e Sicilia) ha fornito un numero
di cuochi proporzionale al numero dei propri partecipanti.
Il menù è unico ed è un menù di cucina da campo. Si intende quindi un menù non
elaborato e con materie prime non deteriorabili fuori dal frigorifero. Ciò per
facilitare la logistica e contenere i costi del raduno.
In fase di iscrizione è possibile segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari.
Non sarà possibile fare qualcosa per chi non lo segnalerà in anticipo. Vi suggeriamo
quindi di prendere visione del menù riportato qui di seguito e sul sito web.
Menù Raduno Nazionale A.I.S.A. 2018
COLAZIONI
Latte, Latte vegetale, Tisana, Cereali, Biscotti, Frutta secca, Frutta fresca, Pane,
Marmellata, Nutella.
SABATO PRANZO
Pasta al pomodoro, Uovo sodo, Carote e cetrioli, Dolce.
SABATO CENA
Bruschette con pomodori, Insalata di patate con mais e olive, Fagioli.
DOMENICA PRANZO
Spaghetti aglio/olio/peperoncino, Formaggio, Finocchi.
DOMENICA CENA
Minestrina, Pizza fritta.
LUNEDI’ PRANZO
Riso all’olio, Ceci, Carote e cetrioli.
LUNEDì CENA
Pasta e lenticchie, Patate e peperoni in padella, Insalata.
I partecipanti dovranno essere muniti di gavetta e posate e dell’occorrente per
lavare le proprie stoviglie. Si raccomanda fortemente l’utilizzo di saponi
biodegradabili nel rispetto dell’ambiente. Nel campo sono presenti dei lavatoi dove
sarà possibile lavare le proprie stoviglie.
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Tutti i punti acqua sul campo sono potabili. Raccomandiamo a tutti di portarsi la
borraccia personale.
Ogni club è responsabile della propria spazzatura, vi informeremo una volta arrivati
al campo come e dove smaltirla.
Corrente elettrica e illuminazione
Nella zona tende non è presenta la corrente elettrica, è vietato l’uso da parte del
club locale di qualsiasi tipo di generatore a motore a causa della vicinanza di un
club all’altro. I club che vogliono possono organizzarsi con lampade a batteria, a
ricarica solare o a gas.
La zona bagni sarà dotata di una luce di segnalazione notturna, ma i bagni non
saranno illuminati all’interno. Sarà necessario quindi l’utilizzo della propria torcia.
Non sono previsti punti di ricarica dei cellulari per tutti i partecipanti ma solo per
gli animatori che ne avranno bisogno per mantenere il contatto con le famiglie.
L’accesso alla postazione di ricarica sarà permesso ad un animatore per ogni club.
Se i ragazzi vorranno ricaricare il cellulare, dovranno organizzarsi con eventuali
powerbank personali. Vi consigliamo fortemente di informare sin da subito sia i
ragazzi che le famiglie.
Docce e bagni
Nell’accampamento sono presenti bagni e docce che saranno separati tra ragazzi e
ragazze.
Le docce sono sia interne che esterne, quelle esterne sono all’aperto ed è d’obbligo
il costume da bagno. La struttura non è dotata di acqua calda in nessun punto. Ad
ognuno la libera scelta di organizzarsi acquistando docce portatili solari (vedi:
https://www.decathlon.it/doccia-solare--id_8397161.html), soprattutto magari per
chi ha tizzoni alla prima esperienza. Diversamente le salviette imbevute potranno
fare la differenza.
Per la carta igienica vi chiediamo di farne portare un rotolo per ogni partecipante
ad uso personale onde evitare inutili sprechi.
Prime cure
Sul campo avremo la presenza in pianta stabile di un medico e di alcuni infermieri
e allestiremo un ospedale da campo al coperto. Abbiamo allertato le autorità civili
e sanitarie circa la nostra presenza al campo, l’ambulanza sarà eventualmente a
disposizione.
Nonostante la presenza di un’equipe medica, vi ricordiamo che comunque la
responsabilità della salute dei ragazzi rimane degli animatori locali dei rispettivi
club, come indicato nel modulo iscrizioni.
La raccolta delle schede sanitarie da parte di tutti i partecipanti del proprio club
non è opzionale, bensì obbligatoria.
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I partecipanti che seguono una terapia ben precisa sono pregati di portarsi le
medicine prescritte e di informare l’equipe medica presente al campo.
È premura e responsabilità degli animatori del club segnalare tutti i casi all’equipe
medica. È bene che comunque ogni club abbia un proprio kit di primi soccorsi ed
un incaricato alle prime cure.
Lista di materiale indispensabile raccomandato*
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenda
Sacco a pelo (non estivo, vi ricordiamo che le medie climatiche della zona nel
mese di aprile sono tra gli 8° e i 17°C), o in alternativa un plaid o una coperta
aggiuntiva
Sottosacco/Materassino
Materiale per l’igiene personale
Vestiario adatto per una stagione intermedia (vedi medie climatiche citate
sopra)
Vestiario pesante per la sera
Calzature da trekking
Impermeabile/Poncho
Cappellino
Torcia
Uniforme completa (preferibilmente con il fazzoletto locale, per chi ce l’ha)
Bibbia
Repellente per insetti
Gavetta e necessario per lavarla
Borraccia
Salviette imbevute
1 Rotolo di carta igienica ad uso personale

*Trattasi di una lista non esaustiva, ma con il minimo indispensabile.

Sicurezza
È proibito introdurre alcool, tabacco e droghe di qualsiasi tipo. Gli oggetti di valore
dovranno essere custoditi dagli animatori del proprio club.
Vi raccomandiamo di non lasciare roba di valore in tenda. L’A.I.S.A. non è
responsabile della perdita o dei danni subiti.
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Volontari
Per i volontari si rimanda all’apposita scheda presente sul sito web e alle condizioni
generali previste nel documento presente a questo link:
http://giovaniavventisti.it/wp-content/uploads/2018/02/Norme-volontari-RNA2018.pdf
Altre info
Per qualsiasi altra informazione contattare il proprio Coordinatore A.I.S.A. di Campo
o scrivere una mail all’indirizzo: aisa@avventisti.it
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