LA BRANCA E CNGEI PRESENTA...

TECNICAMP
2022
San Fedele (CO)
27-31 agosto
Approdo
Punta Nord (RN)
31-4 settembre

Le Salaiole (FI)
29-2 settembre
Forge (RC)
26-30 agosto

Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale

Prot B&S.02.0234.21/22 del 20/5/2022
A tutti gli Esploratori e le Esploratrici,
e CR, VCR, CG, CdS, PSez
P.C. a: P, CS, RPE, CN, CREG e IIRR-E,
Ogni campo lascia una sua impronta nel percorso di ogni esploratrice
ed esploratore che vi ha partecipato. Una traccia speciale, piena di
ricordi ed emozioni, di sorrisi e sfide nuove, di canzoni e di magia.
Alcuni campi, poi, hanno un sapore ancora più particolare. Se si parla
di avventura, ce n’è uno che non può non venire in mente a tutti quelli
che l’hanno vissuto… Un campo nazionale, dove vivere avventure senza
paragoni. Occasioni uniche per mettersi alla prova, affinare le tecniche,
conoscere nuovi aspetti dello scautismo... e non solo! Si conoscono
scout dai più disparati reparti d’Italia, intrecciando legami ed amicizie
da mantenere nel tempo, per raccogliere consigli ed esperienze
preziose
da portarsi dietro per sempre. Ovviamente… stiamo
parlando del Tecnicamp!
Il Tecnicamp è un’Attività Nazionale della Branca Esploratori ed
Esploratrici: sviluppato in più basi scout in tutta Italia, permette ad
esploratrici ed esploratori di migliorare la propria conoscenza delle
tecniche scout e di sperimentarne di nuove.
Per l’edizione 2022 sono state organizzate quattro basi Tecnicamp
lungo tutto il territorio italiano. Oh sì, sei stato attento! C’è una base
nuova! La sfavillante nuova base Nautica ad Approdo Punta Nord!
✔

NORD a San Fedele Intelvi (CO)
da Sabato 27 agosto a Mercoledì 31 agosto

✔

CENTRO a Le Salaiole (FI)
da Lunedì 29 agosto a Venerdì 2 settembre

✔

ADRIATICA ad Approdo Punta Nord (RN)
da Mercoledì 31 agosto a Domenica 4 settembre

✔

SUD a Forge (RC)
da Venerdì 26 agosto a Martedì 30 agosto

Siamo sicuri che TU sia pronto… Cosa aspetti? Vieni a vivere l’Avventura
insieme a noi! Ricordati, il tuo Capo Reparto e il tuo staff sono pronti
ad aiutarti nella scelta e sapranno consigliarti nel migliore dei modi!
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Come partecipare
Il Tecnicamp è aperto a tutte le Esploratrici e a tutti gli Esploratori di Italia! La lista completa dei
corsi programmati per l’edizione 2022, e dei loro requisiti, è disponibile sul sito:
https://brancae.cngei.it/tecnicamp-2022/
Prima di procedere con l’iscrizione, ricordati di comunicare al tuo staff di reparto l’intenzione di
partecipare al Tecnicamp e concordare con loro il corso a cui partecipare.
In fase di iscrizione sarà possibile indicare un solo corso. Ogni corso ha un numero massimo di
partecipanti, per provare a garantire a tutti l’esperienza più arricchente possibile, dovrà essere ben
equilibrato. Per questo motivo, le iscrizioni verranno confermate in ordine di arrivo, ed il sistema vi
informerà in tempo reale se il corso al quale state provando ad iscrivervi è bilanciato o meno.
Qualora fosse in soprannumero, avesse troppi iscritti del tuo stesso sesso, o dal tuo stesso reparto,
vi verrà proposto di essere iscritti in una lista d’attesa: se decidete di procedere, dovrete aspettare
conferma dalla Segreteria Tecnicamp che elaborerà tali liste d’attesa entro il 15 Luglio. Altrimenti,
potrete scegliere un altro corso, ed essere sicuri di rientrarvi!
Per procedere con l’iscrizione, sarà necessario raccogliere le seguenti informazioni e documenti:
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

I vostri dati personali, incluso il vostro Codice Fiscale
I dati del vostro CR e CG (Nome, Cognome, Cellulare ed Indirizzo email)
Autodichiarazione firmata dai genitori/tutori legali (vedi allegato a questa circolare)
Copia della tessera sanitaria (fronte/retro)
Una foto o fototessera recente (dell’ultimo anno!) e riconoscibile, in formato digitale
Eventuale certificato medico per l’assunzione di farmaci particolari
Eventuali necessità o particolarità alimentari e mediche
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Modalità d’iscrizione
Una volta raccolto tutto il necessario, puoi iscriverti seguendo questi step:
1.

Compila in ogni sua parte, allegando i file necessari, il form che trovi al seguente link:
https://brancae.cngei.it/tecnicamp-2022/

2.

Il vostro Capo Reparto riceverà un link con la domanda di iscrizione per la verifica dei dati

3.

Se la tua assegnazione al corso è confermata, ovvero non hai scelto un posto in lista
d’attesa, puoi procedere col pagamento della quota come ti verrà indicato dal tuo CR/CG.

4.

Se invece sei attualmente in lista d’attesa, attendi di essere ricontattato dalla Segreteria
Tecnicamp per la conferma o scelta del corso, prima di procedere col pagamento.

La quota di partecipazione individuale è di 90 €, e dovrà essere versata alla tua Sezione. Sarà
premura del tuo Capo Reparto fornirti i dati necessari per effettuare il pagamento.

Scadenze e Rimborsi
Le iscrizioni si apriranno il 1 Giugno 2022, e si chiuderanno il 30 Giugno 2022. In questo periodo di
tempo sarà possibile compilare il form, caricando la documentazione richiesta, e procedere col
pagamento (se il corso è confermato). Tutte le iscrizioni che giungeranno dopo il 30 Giugno 2022
non potranno essere prese in considerazione, se non per eventuali esigenze interne delle basi.
Dal 5 Luglio al 10 Luglio verranno gestite le liste d’attesa. Se il corso al quale ti sei iscritto era in
sovrannumero, verrai contattato in questa fase dalla Segreteria Tecnicamp per confermare (nel
caso si fosse liberato un posto) o concordare il corso in cui partecipare, e procedere col
pagamento della quota entro il 10 Luglio.
In caso di impossibilità a partecipare al campo è necessario darne informazione tempestivamente
all’indirizzo iscrizionetecnicamp@cngei.it. Se la comunicazione avverrà entro il 5 Luglio verrà
rimborsata l’intera quota, altrimenti verranno trattenuti 50,00 euro di spese e rimborsato il resto.
Buona Caccia!
Buona Rotta!

La Pattuglia Nazionale
Andrea, Elisa, Giada, Ilaria
Il Coordinamento Tecnicamp
Chiara, Riccardo
Gli Staff delle Basi
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Autodichiarazione dei genitori (o di chi ne fa le veci)


per la partecipazione al Tecnicamp 2022

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il __________________________________________________
genitore/tutore di (nome e cognome)_____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il __________________________________________________
autorizza il/la minore a partecipare al Tecnicamp che si terrà dal ______ al ______ ________ 2022 presso la
base di (indicare il luogo) ________________________ e dichiara di essere consapevole che il Tecnicamp è un
campo nazionale scout del CNGEI e che le attività proposte ai ragazzi sono programmate e dirette da uno
Staff di adulti scout formati al ruolo. Tali attività hanno un fine educativo rivolto alle esigenze dei singoli
ragazzi. Si tratta principalmente di attività manuali, fisiche, giochi e attività di riflessione, oltre che alle
consuete attività giornaliere di sonno, veglia, e somministrazione del pasto. Durante queste attività gli
adulti vigileranno e saranno sempre a contatto con i ragazzi ma questo non è ovviamente sufficiente per
evitare che qualcuno si possa fare male: è cura degli adulti presenti al campo evitare che ciò accada
educando i ragazzi alla responsabilità, alla cura del materiale e all’attenzione verso sé stessi, gli altri e il
proprio e altrui corpo. Nel caso in cui accada qualcosa è impegno dei responsabili Tecnicamp e degli Staff
avvertire immediatamente le famiglie. La maggior parte delle attività comporta l’uso di attrezzi
potenzialmente pericolosi (coltellini, accette, saracchi...) e alcuni sforzi fisici: il controllo degli adulti e dei
ragazzi/e con più esperienza fanno in modo che i ragazzi e le ragazze con meno esperienza prendano
confidenza all’uso di tali strumenti e delle proprie possibilità. È ovvio che gli adulti non possono essere
ovunque pur mantenendo sempre la massima attenzione possibile nei confronti dell’unità. Inoltre, il rischio
di incidenti durante qualsiasi attività con i ragazzi è presente e non completamente eliminabile. Proprio
perché il servizio dei Capi comporta un carico notevole di responsabilità (penale e civile), è necessario che,
da parte dei genitori, ci sia la piena consapevolezza del modus operandi del metodo scout, dello Staff e del
Tecnicamp.
Dichiara che il/la minore di cui sopra deve assumere i seguenti medicinali e/o seguire la seguente terapia
(specificare con precisione il dosaggio e l’orario di assunzione):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre che il/la minore di cui sopra ha avuto o è vaccinato rispetto le seguenti malattie infettive:
Morbillo [ ]sì [ ]no Parotite [ ]sì [ ]no Pertosse [ ]sì [ ]no Varicella [ ]sì [ ]no Rosolia [ ]sì [ ]no
Tetano [ ]sì [ ]no
Dichiara che le seguenti allergie/intolleranze (specificare anche che sintomatologia producono, per es.:
eritema, asma, shock anafilattico, ecc.):
______________________________________________________________________________________________________
Dichiara infine di essere a conoscenza, e acconsente, che i dati raccolti con la presente iscrizione saranno
trattati secondo le modalità descritte nell’allegato 25 del Regolamento CNGEI (Informativa sul trattamento
dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2016), già sottoscritto in fase di iscrizione al CNGEI.

□ presto il consenso
Indicare un numero di cellulare da contattare in caso di emergenza:
Numero ___________________________ di (nome e cognome) ____________________________________________
data ________________________________ Firma (leggibile) ________________________________________________

