Circ. n. 04/2019

A tutti gli iscritti al Camporee EUD

Sesto San Giovanni, 15 Luglio 2019

OGGETTO: Informazioni utili - Camporee EUD 2019

Cari genitori e iscritti al Camporee Explò in Portogallo, eccoci
qui con alcune informazioni utili per l’avventura che ci
appresteremo a vivere. Ci scusiamo per il ritardo con cui vi
giunge ma siamo stati presi dalle innumerevoli e diversificate
richieste di documenti da parte delle questure e solo adesso
siamo riusciti ad elaborare la lista degli iscritti con tutti i dati
necessari. Questa è stata la nostra priorità fino ad oggi, per
permettere a tutti di affrontare il viaggio in aereo serenamente
e senza sorprese.
Nelle prossime settimane, fino alla partenza vi chiediamo di
tenere sotto controllo la vostra casella mail perché potremo inviarvi altre importanti comunicazioni. La
vostra mail è l’unico contatto che possiamo usare per raggiungere tutti nello stesso momento.
Vi ricordiamo che il Camporee si svolgerà presso il Sesimbra Natura Park, ad una trentina di km dalla
città di Lisbona (Portogallo), dal 28 luglio al 4 agosto 2019. Le partenze e gli arrivi sono previsti dagli
aeroporti di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino in base alla scelta da voi indicata al momento
dell’iscrizione. Voleremo con la compagnia di bandiera portoghese la TAP Portugal.
Soluzione con volo da Roma Fiumicino:
•

Partenza da Roma Fiumicino il 28 luglio alle 11.10 con il volo n. TP841 (N.B. Occorrerà essere
all’aeroporto 2 ore prima della partenza quindi non oltre le 9.10 del mattino).
A.I.S.A.
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•

Rientro da Lisbona il 4 agosto con arrivo a Roma Fiumicino alle 19.25 con il volo n. TP842.

Soluzione con volo da Milano Malpensa:
•

Partenza da Milano Malpensa il 28 luglio alle 12.15 con il volo n. TP827 (N.B. Occorrerà essere
all’aeroporto 2 ore prima della partenza quindi non oltre le 10.15 del mattino).

•

Rientro da Lisbona il 4 agosto con arrivo a Milano Malpensa alle 19.25 con il volo n. TP824.

Vi raccomandiamo di rispettare gli orari di arrivo in aeroporto indicati sopra.
Per quanto riguarda i bagagli: per entrambe le soluzioni si avrà la possibilità di portare un bagaglio da
stiva da 23kg + un bagaglio a mano da 8kg. Vi raccomandiamo di fare attenzione agli oggetti consentiti
o meno sui bagagli in stiva e su quelli a mano.
Considerato il fatto che viaggeremo in aereo, è indifferente l’utilizzo del trolley o dello zaino scout.
Scegliete quello più comodo per voi da riempire a da trasportare. Chiediamo a tutti di indossare il
fazzoletto scout nazionale il giorno della partenza, ciò servirà da segno distintivo per gli animatori.
Arriveremo al campo due giorni prima dell’inizio del Camporee per goderci anche alcune meraviglie
portoghesi. Visiteremo l’Oceanàrio di Lisbona (uno dei più grandi acquari al mondo dedicato all’Oceano)
e poi trascorreremo un giorno intero visitando la splendida Lisbona. Queste due gite, i relativi trasporti e
il biglietto d’ingresso all’Oceanàrio, sono compresi nella retta.
Per quanto riguarda cosa portare, ecco una lista dell’equipaggiamento minimo suggerito: sacco a pelo,
materassino/sottosacco, uniforme completa con fazzoletto nazionale, kway/giacca a vento, borraccia,
gavetta e posate, torcia, indumenti (biancheria intima, magliette, pantaloncini, jeans, pantalone lungo,
felpa/pile, costume, ciabatte, scarpe adeguate alla attività all’aperto), occorrente per l’igiene personale
(N.B. i saponi devono essere ecologici/biodegradabili), asciugamani, accappatoio, medicine personali
e crema solare, Bibbia.
Vi ricordiamo che dormiamo tutti in tenda e che non abbiamo la possibilità di custodire eventuali preziosi
(cellulari compresi), come organizzazione non siamo responsabili di eventuali furti e/o smarrimenti.
A.I.S.A.
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Il clima a Sesimbra è il seguente:

Essendo vicino la costa oceanica, il clima anche in estate è mite. Luglio e agosto risultano essere i mesi
più caldi ma le temperature massime sfiorano i 28° mentre le minime i 17°. Regolatevi di conseguenza
per gli indumenti necessari.
Al momento della partenza sarà necessario esibire il documento d’identità valido per l’espatrio e
l’eventuale attestazione della dichiarazione di accompagnamento. Vi chiediamo di fare in modo di
averli a portata di mano. Si tratta di biglietti aereo di gruppo, quindi sarà il capo gruppo ad avere i biglietti.
Per chi parte da Roma il capogruppo e l’animatore di riferimento è Gianluca Monacciani (che è anche il
Direttore di Campo, cellulare: +39 348 6010588). Per chi parte da Milano il capogruppo e l’animatore di
riferimento è Ignazio Barbuscia (Direttore Nazionale dell’AISA, cellulare: +39 3283585491). Questi due
recapiti possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le emergenze e il giorno della
partenza/arrivo per comunicare direttamente con loro. Fino alla partenza per le comunicazioni continuate
a rivolgervi alla segreteria AISA via mail (aisa@avventisti.it).
Non possiamo garantire che arrivati in Portogallo tutti abbiano la possibilità di ricaricare i cellulari. Vi
ricordiamo che, pur essendo all’estero, si tratta di un campeggio scout dove l’utilizzo della corrente
elettrica è comunque limitato, così com’è limitato l’utilizzo dei cellulari stessi per ragioni educative,
abbiate pazienza e regolatevi di conseguenza. Per le emergenze vi ricordiamo che potete usare i numeri
di telefono riportati sopra.
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Come delegazione avremo due animatori di riferimento per le questioni sanitarie: Samuele Sutera e
Bianca Grek. Per comunicare eventualmente con loro fate comunque riferimento al Direttore di Campo
e al Direttore Nazionale. Alle figure sopracitate si unisce un team di altri 20 animatori provenienti in
maniera rappresentativa da tutti e quattro i Campi dell’Unione Italiana (Nord, Centro, Sud e Sicilia), a cui
si aggiungono 6 volontari dello staff cucina.
Abbiamo valutato l’ipotesi di creare un gruppo Whatsapp con tutti i partecipanti (o con i relativi genitori)
per aggiornare tutti ma, considerato il numero dei partecipanti della nostra delegazione (160) riteniamo si
rischi di essere sommersi da messaggi di ogni genere perdendo quindi l’efficacia della comunicazione.
Ognuno di noi ha esperienza con gruppi Whatsapp numerosi e quindi può capire di cosa stiamo parlando.
Abbiamo valutato anche l’ipotesi di creare una lista broadcast sempre su Whatsapp ma abbiamo testato,
in diverse occasioni, che i messaggi non vengono recapitati sempre a tutti i destinatari. Pertanto, abbiamo
deciso di tenervi aggiornati attraverso le nostre piattaforme social, in particolar modo attraverso la pagina
Facebook dell’AISA. Chi vuole quindi rimanere aggiornato, può mettere “mi piace” alla pagina e attivare
le notifiche sugli aggiornamenti dei post. Pubblicheremo quotidianamente e anche più di una volta durante
il giorno.
Non ci resta che augurarvi una buona preparazione di Camporee, a presto!
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