Esempio di concetto di sicurezza
per un campo in tenda
Concetto di sicurezza campo estivo
2013 ad Albligen

Misure generali di sicurezza

Monitore principale
del campo:
Antoinette Muster
Team di monitori:	Thomas Müller, Simon Meyer, Stephanie
Schmid, Kathrin Burckhardt, Didier Huber
Partecipanti:
28 giovani tra gli 11 e i 14 anni.

Regole concernenti la sicurezza
• I partecipanti possono allontanarsi dal campo solo
se autorizzati dal responsabile della giornata;
• l’accensione di fuochi al di fuori dei luoghi designati
è permessa solo con l’espresso consenso dei monitori.
I partecipanti non possono usare acceleranti (alcol,
petrolio, benzina ecc.) per accendere i fuochi;
• il bagno al fiume è consentito solo in presenza di
Antoinette o Simon (questi monitori hanno frequentato
le formazioni SSS: brevetto base pool, modulo Fiumi,
corso base BLS/AED);
• dopo l’uso gli attrezzi vengono riposti ordinatamente
nel porta attrezzi;
• due membri della direzione del campo che sanno guidare
l’auto sono sempre sobri e in grado di mettersi alla guida.

Numero
d’emergenza:
Numeri del team
di monitori:

Uso di attrezzi e materiale
Ai partecipanti viene insegnato come utilizzare il materiale.
Usano gli attrezzi solo con il permesso di un monitore. Responsabile per la distribuzione del materiale: Kathrin.

Informazioni sul campo
Organizzatore:
Luogo:

Date:

gruppo giovanile Pfaffenholz, Limburg
Selgiswilholz, Albligen BE
Coordinate: 590.700/187.350,
738 m.s.l.m.
Foglio Schwarzenburg 1186
8-23 luglio 2013

079 123 45 67 (Antoinette Muster)
078 123 45 67 (Thomas Müller),
079 876 54 32 (Simon Meyer),
078 765 43 21 (Stephanie Schmid),
077 987 65 43 (Kathrin Burckhardt)

Pericoli al campo
• Presenza di un fiume nei dintorni, che potrebbe ingrossarsi notevolmente in caso di temporali;
• Presenza di una parete di roccia con pericolo di caduta
dell’ampiezza di 15 m e dell’altezza di 10 m a una distanza di 500 m a sud-ovest del campo.

Fiume vicino al campo
In condizioni di bel tempo ha una portata ridotta. Le attività sul
fiume e sul greto si svolgono sempre sotto la sorveglianza di
un membro del team di monitori. Definire sempre chiaramente
l’area dove svolgere attività in acqua. Antoinette o Simon
sorvegliano queste attività (hanno frequentato le formazioni
SSS necessarie).
In caso di pioggia o brutto tempo il fiume può ingrossarsi
notevolmente. Non costruire infrastrutture o tende nell’area
a rischio d’inondazione. In caso d’inondazione la direzione
principale del campo rivaluta costantemente la situazione,
definisce regole di comportamento e decide se ricorrere a una
sistemazione d’emergenza.
Parete rocciosa a sud-ovest del campo
All’inizio del campo i partecipanti sono informati sul pericolo di
caduta. I partecipanti possono avvicinarsi alla parete di roccia
solo in presenza di un monitore. Di notte una lampada da
cantiere segnala l’area di pericolo. Per i grandi giochi l’area
circostante la parete di roccia viene delimitata da un nastro
segnaletico.
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Preparazione per le situazioni d’emergenza

Elenco delle attività che richiedono maggiore
attenzione alla sicurezza

Numeri di telefono importanti
Numeri d’emergenza:	• soccorso (144)
• REGA (1414)
• intossicazioni (145)
• polizia (117)
• pompieri (118)
Team di gestione
delle crisi
dell’associazione:
0800 xx xx xx
Coach:
Daniel Moser, 079 825 84 23
Telefono (fisso)
più vicino:	famiglia Wenger (fattoria),
031 741 03 29

 per i concetti di sicurezza si rimanda alla pianificazione delle singole
attività

Indirizzi importanti
 La mappa si trova nella farmacia del campo
Medico più vicino:	dott. Marti, Gwattstrasse,
3185 Schmitten, 079 751 34 10
Dentista più vicino:	dott. Tscheu, Bodenmattstrasse,
3185 Schmitten, 026 496 44 66
Ospedale più vicino:	ospedale del distretto di Singine,
Maggenberg 1,
1712 Tafers/FR, 026 494 44 11
Farmacia:	Eck-Apotheke, Müllerstrasse 13,
3185 Schmitten, 026 496 32 33
	Lu-ve 09.00-12.00, 14.00-18.30,
Sa 09.00 -17.00

Data

Attività

Responsabile

8 luglio, 10.00-16.00

Arrivo in bicicletta

Stephanie

9/10 luglio,
tutta la giornata

Costruzione del campo: sarasani,
torre del campo

Thomas

11 luglio, 20.00-22.00

Grandi giochi nel bosco

Antoinette

13 luglio, 10.00-13.00

Ponte di corda

Stephanie

14 luglio, pomeriggio

Bagno nella Singine

Antoinette, Simon

17 luglio,
tutta la giornata

Escursione in montagna

Antoinette, Katrin

19 luglio, 14.00-16.00

Corsa d’orientamento

Thomas

20 luglio,
tutta la giornata

Smontare il campo

Kathrin

Sistemazione d’emergenza
Fattoria della famiglia Wenger (fienile). L’accesso è possibile in
ogni momento. Attenzione: nel fienile è assolutamente vietato
fumare o accendere fuochi! Cucina: a gas nell’anticamera.
Farmacia del campo
La dotazione della farmacia del campo viene controllata e se
necessario integrata prima dell’inizio del campo. Durante il
campo la farmacia viene conservata all’asciutto e protetta dal
calore nella tenda del materiale. Responsabile per la farmacia
e la distribuzione del contenuto: Stephanie.
Procedura in situazioni d’emergenza
La procedura da seguire in situazioni d’emergenza viene discussa
con il team prima dell’inizio del campo. Il foglio provvedimenti
d’emergenza aggiornato viene distribuito a tutti i membri del
team di monitori.
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