Sport di campo/Trekking
Rapporto di ricognizione per campo sotto tetto
Informazioni generali
Campo:
Data:

NPA/località:

Partecipanti previsti:

Monitori:

Ragazze:

Ragazzi:

Collegamenti
Stazione ferroviaria più vicina:
Fermata mezzi pubblici:
Persona di contatto/indirizzo per eventuali spedizioni di materiale:

Località
Carte topografiche:

N. foglio 1:25 000:

N. foglio 1:50 000:

Tel. cancelleria comunale:

Tel. posto di polizia:

Ufficio postale più vicino:

Orari di apertura:

Guardia antincendio:
Ritiro rifuti, riciclaggio, compostaggio:

Servizi di emergenza
Medico:
Ospedale:
Drogheria/farmacia:
Rega: tel. 1414

Acquisti
Panetteria:
Latteria:
Macelleria:
Alimentari:

Informazioni varie (a seconda del programma)
Prato per giocare/impianti sportivi/piscina:
Carta CO:

Percorso vita:

Attrazioni:
Possibili escursioni:
Pericoli nei dintorni:
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Informazioni sulla casa
Indirizzo e numero di telefono della casa:
Posizione/coordinate:

 Accessibile con veicoli?

sì

no

Indirizzo e numero di telefono del proprietario:
Indirizzo e numero di telefono dell’amministratore:

Logistica generale
Refettorio/locali di soggiorno:
Stanza per i monitori/ufficio:
Locale per lavori manuali:

Locale per materiale:

Guardaroba:

Locale per asciugatura:

Posti letto per stanza:

Totale:

Coperte di lana/cuscini per posto letto:

sì

no



La biancheria è a disposizione (p. es. federe)?

sì

no



È necessario portare un sacco a pelo?

sì

no

Tavolo da ping-pong, cassetta con giochi vari …:

sì

no



Installazioni sanitarie
Numero di WC:

Disposizione:

È necessario portare la carta igienica?

sì

no

Numero di locali per lavarsi:
Numero di docce:

Numero di locali doccia:

Cucina
Cucina:

a gas

elettrica

a legna

Numero di fornelli:

Sono disponibili altre pentole da comunità?
Dimensioni del forno:
Frigorifero:
Dispensa disponibile?

Numero di teglie:
Contenuto:
sì

Numero di stampi per sformati:

Congelatore:

Contenuto:

no

Quale materiale da cucina deve essere portato (strofinacci, thermos, coltelli …)?

Altro come ad es. lavastoviglie ecc.

Spese
Affitto a persona/notte:

Spese accessorie:

Tassa di soggiorno:

Spese di pulizia:
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