Sport di campo/Trekking
Rapporto di ricognizione per campo in tenda
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 sul campeggio
Denominazione esatta della località:
Posizione/coordinate:
Accesso con veicoli (trasporto di materiale):
Proprietario/affittuario del terreno:
Indirizzo, numero di telefono:

Situazione del terreno
Caratteristiche del terreno:
C’è pericolo di inondazioni o di frane?
C’è pericolo di incendi boschivi?

sì

no

sì

no

Prima dell’inizio del campo l’erba viene falciata?
Dove si può sistemare la cucina?
Posizione del fuoco da campo:

sì

no

no

sì

Si può raccogliere legna nel bosco?

sì

no
sì

no

Dove si può eventualmente acquistare la legna da ardere?

sì

Dove è possibile procurarsi legna da costruzione?

no

Ci sono sassi per costruire focolari?

sì

sì

no

no

Dove si possono costruire le latrine?
Dove prendere l’acqua potabile?
Possibilità di lavarsi:
Trattamento delle acque di scolo:
Smaltimento dei rifiuti:
Particolarità del luogo: rettili (informarsi presso l’Istituto tropicale svizzero), zecche, rabbia, clima, altitudine, rocce ecc.

Numero telefonico d’emergenza:
Schizzo per continuare la pianificazione del campo dopo la ricognizione!

Rifugio d’emergenza
Posizione esatta:
Proprietario del rifugio d’emergenza:
Indirizzo, numero di telefono:
Il rifugio può essere occupato subito?

sì

no

Spese
Affitto/spese campeggio:
Spese accessorie (tassa di soggiorno, legna da ardere …):
Affitto/spese rifugio d’emergenza:
La stipula del contratto è stata concordata?

Ricognizione effettuata il
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