
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA USARE IN CASO DI: 
VACANZE DI BRANCO 

CAMPI DI REPARTO 
ROUTE DI CLAN 

 
E COMUNQUE PER GESTIRE IN MODO CORRETTO 

LA VITA DI GRUPPO (ASSICURAZIONI, SCHEDE 
SANITARIE, ) 

 
 
 
 
 
 



PRIMA DI PARTIRE PER UN LUNGO VIAGGIO…. 
 

1. Hai assicurato tutti? 
a. Hai attivato l'assicurazione ospiti (esempio: cambusieri non censiti Agesci ad 

esempio) 
b. L'assicurazione Agesci copre molte tipologie di infortuni e danni, ma alcuni sono 

esclusi. Leggi quali a pagina 5 del Vademecum sull'assicurazione 
http://www.agesci.org/downloads/la_guidaperil_capo_gruppo.pdf . Se ad esempio fai 
speleologia, arrampicata o alpinismo (oltre il 3° e fino al 5° compreso) devi fare 
un'estensione dell'assicurazione. Scopri come a pagina 19 del documento che ti ho 
lnkato prima. 

c. Assicurazione kasko (per autoveicoli che non l’hanno e che sono utilizzati ai campi) 
d. Assicurazione campi all’estero o per zone di guerra 
e. Assicurazione per manifestazioni a week end (sia per addetti non censiti che per 

partecipanti non censiti) 
 
Vuoi più informazioni su questo punto? Scarica la guida sulle assicurazioni 
http://www.agesci.org/downloads/la_guidaperil_capo_gruppo.pdf  

 
2. Hai tutte le schede sanitarie dei ragazzi/e minorenni e maggiorenni e 

anche dei capi? 
a. Va compilata la scheda sanitaria della regione dove si svolgerà il campo (da 

richiedere ad Asl o Regione di competenza) con allegata fotocopia del libretto di 
vaccinazione o  fotocopia della tessera di vaccinazione (rilasciata da Settore 
Profilassi dell'Azienda USL in luogo del libretto) o certificato delle vaccinazioni 
(rilasciato dagli uffici dell'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL) o autocertificazione 
delle vaccinazioni (vedi regolamento Regione Emilia Romagna n°2 del 23 dicembre 
2008 art. 4 comma 2 e 3). 

b. Va compilata prima del campo e, per precauzione, andrebbe compilato all’atto 
dell’iscrizione nel gruppo del ragazzo/a per tutelarsi durante le riunioni ed uscite in 
caso di incidenti e infortuni 

 
 

3. Hai con te al campo l'elenco dei partecipanti con: 
a. Numero telefonico di riferimento per emergenze (casa/ufficio/cellulare genitori) 
b. Codice personale censito di ogni ragazzo/a (necessario per attivazione assistenza 

vedi punto 4a) 
c. Ti sei assicurato di avere la scheda di partecipazione http://www.agescibologna.it/wp-

content/uploads/2010/07/Scheda_di_partecipazione_campi_estivi.pdf  
d. Ti sei assicurato che i capi abbiano eventuali terapie mediche da somministrare ai 

ragazzi/e sottoscritte dal medico curante (non valide autocertificazioni dei genitori)? 
 

4. Ti sei informato sullo stato della casa / campeggio / area dove si svolgerà il 
campo? 

a. La casa è a norma di legge sia per quanto riguarda gli impianti elettrici che per 
quanto riguarda la cucina? Informati da chi te l’affitta e richiedi sempre un 
documento che attesti il pagamento (anche nel caso di automezzi noleggiati per 
trasporto) 

http://www.agesci.org/downloads/la_guidaperil_capo_gruppo.pdf
http://www.agesci.org/downloads/la_guidaperil_capo_gruppo.pdf
http://www.agescibologna.it/wp-content/uploads/2010/07/Scheda_di_partecipazione_campi_estivi.pdf
http://www.agescibologna.it/wp-content/uploads/2010/07/Scheda_di_partecipazione_campi_estivi.pdf


b. Nell’area di campeggio / sosta è possibile piantare le tende, accendere i fuochi? Vai 
al punto 4d 

c. Quale è la norma utilizzata dalla regione in materia di campeggi? Guarda il punto 4d 
per capire meglio o consulta il sito del settore Demanio 
(http://www.agesci.org/settori/demanio/) dell’Agesci 

d. Prima di campeggiare assicurati di aver chiamato: 
i. L’ente parco se campeggi in un parco / area protetta (vedi intesa Ministero 

Ambiente – Agesci oppure le intese per campeggi in aree protette della 
Regione Basilicata o Lazio 

ii. L’Asl1 e il Comune di riferimento per eventuali disposizione 
sanitarie o comunali riguardo ai campeggi / conservazione alimenti2 / 
smaltimento rifiuti / servizi igienici / vaccinazioni3 

iii. I Carabinieri  a cui a volte è necessario consegnare la lista dei 
partecipanti al campo e degli educatori responsabili  

iv. Consulta il sito del settore Demanio dell’Agesci che contiene tutte le 
leggi che normano il campeggio a livello regionale (vedi qui tutte le leggi) 

v. Ricordati che la legge sui campeggi dell’Emilia Romagna 
(deliberazione legislativa n. 36/2001) è stata abolita e dovrà essere sostituita 
in futuro, ma finchè non verrà fatto le vecchie norme rimangono in vigore. 
Ricordati che ad esempio in Toscana, la legge sui campeggi, prevede l’obbligo 
del corso di primo soccorso per almeno un capo scout  

vi. Scrivi all’Incaricato all’Organizzazione della Regione Agesci dove 
andrai a campeggiare, trovi gli indirizzi nei singoli siti regionali oppure 
scrivendo o telefonando alle segreterie regionali. E’ compito di questi 
incaricati darti informazioni in materia 

 

DURANTE IL LUNGO VIAGGIO 
 

5. Se qualcuno si fa male al campo o durante le attività o vengono fatti danni 
a cose, cosa faccio? 

a. Ricorda sempre che abbiamo una assistenza per malattia o infortunio 24 ore su 24 
che si attiva telefonicamente (esempio: soccorso alpino con elicottero per avere il 
rimborso delle spese). Trovi info a pag. 35 della guida sulle assicurazioni 
(http://www.agesci.org/downloads/la_guidaperil_capo_gruppo.pdf)  

b. Invia sempre il modulo di denuncia lesioni / danni che si trova qui 
http://www.agesci.org/downloads/modulistica.zip  entro e non oltre 30 gg. dal 
verificarsi del fatto 

c. Telefona ai genitori dell’infortunato/a parlandogli dell’assicurazione, dando i 
riferimenti diretti telefonici dell’assicurazione (anche questi nella guida per il capo 
gruppo 2010/11 riguardo al tema assicurazioni Agesci) e assicurandoti nel tempo che 

                                                            
1   Per un elenco delle Asl Italiane visita questo sito 
http://www.ministerosalute.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante  
2   Riguardo alla conservazione degli alimenti è necessario vedere cosa dice la normativa sui campeggi regionali 
o contattare l’Ufficio Igiene dell’Asl del luogo dove si andrà a campeggiare. Infatti se la normativa o l’Asl ti dicono che 
la cucina peri campeggi è paragonata all’autoconsumo familiare (=applicazione della diligenza del buon padre di 
famiglia) hai sicuramente meno problemi che se non lo fosse. Nel caso non lo fosse va verificato se è necessario 
comunicare all’Asl locale le tabelle dietetiche dei cibi somministrati, se le cucine sono a norma, se il personale che 
cucina è abilitato (tesserino sanitario) 
3   Lo sapevi che in Friuli Venezia Giulia esiste una forma di  encefalite contro cui bisogna vaccinarsi se si fanno 
campi e route? http://www.sanita.fvg.it/ars/allegati/zecche.pdf  

http://www.agesci.org/settori/demanio/
http://www.agesci.org/settori/demanio/
http://www.agesci.org/settoredemanio/downloads/intesa_ministero_ambiente_e_associazioni_scautistiche.pdf
http://www.agesci.org/settoredemanio/downloads/intesa_ministero_ambiente_e_associazioni_scautistiche.pdf
http://www.agesci.org/settoredemanio/downloads/intesa_tra_regione_basilicata_e_organizzazioni_scautistiche.pdf
http://www.agesci.org/settoredemanio/downloads/protocollo_intesa_tra_la_regione_lazio_e_le_associazioni_scout.pdf
http://www.agesci.org/settori/demanio/
http://www.agesci.org/settori/demanio/index.php?dnd_path=35
http://www.agesci.org/settoredemanio/downloads/toscana_legge_regionale_84-2009.zip
http://www.agesci.org/downloads/la_guidaperil_capo_gruppo.pdf
http://www.agesci.org/downloads/modulistica.zip
http://www.ministerosalute.it/infoSalute/atlanteHome.jsp?menu=atlante
http://www.sanita.fvg.it/ars/allegati/zecche.pdf


ricevano l’eventuale rimborso o almeno comunicazione da parte della società 
assicuratrice 
 
 
 
 

Questa guida è stata realizzata da Francesco Santini  ‐  
Incaricato all’Organizzazione Zona di Bologna nel mese di Gennaio 2009 e 

aggiornato il 3/06/2011. 
 

La guida è stata realizzata con materiale trovato in rete , per cui non ci assume 
nessuna responsabilità per il contenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gioco del Mulo 

(da fare in staff o comunità capi per sensibilizzare 
sull'importanza di avere tutto a posto prima di 

partire per i campi) 
 

 
Il gioco è molto semplice e serve nelle comunità capi per ricordarsi che una buona organizzazione 
di un campo dipende anche dall’osservare tutte le norme che regolano in Italia i campeggi. 
Il mulo siamo noi capi, carichi come sempre prima di ogni campo di cose da fare, di giochi pensati, 
programmati, di attività costruite, di materiali da trasportare.  



Per fare questa attività semplicemente ritagliate le seguenti tessere e piegatele a metà, fate una 
copia A3 del mulo e attaccate il cartellone a muro. In Comunità Capi potete attaccare sul mulo 
ognuno degli aspetti da voi affrontati e che sono chiari a tutti i capi della Comunità. 
 
 
 
 
 

  

Schede  
sanitarie ASL Carabinieri  

Le hai tutte? 
 

Sia per maggiorenni che per minorenni 
E per i capi? 

 
 

Hai chiamato l’Asl – Uffico igiene di 
riferimento? 
Hai sentito che tipo di normative ci sono 
per la conservazione degli alimenti? 
E per lo smaltimento dei rifiuti? E per i 
servizi igienici e lo smaltimento dei 
residui?  
 
 

Hai dato l’elenco dei partecipanti? 
Spesso è consigliato dare, nei luoghi dove 
si campeggia, l’elenco dei partecipanti e 
dei responsabili ai carabinieri del luogo 

 

  

Comune Leggi regionali Parchi 

Hai chiamato il Comune dove 
campeggerai? 

 
Senti se hanno normative comunali sui 
campeggi o sul consumo di acqua 

 
 

Le hai lette? Le conosci 
  
Conosci la normative regionale che regola 
i campeggi nella Regione dove andrai? 
 
 

Hai chiamato l’ente parco? 
Se senti, telefoni l’ente parco entro cui 
terrai il campeggio (ad esempio in 
Abruzzo ce ne sono ben 6)ti potranno dire 
se hanno delle norme precise sui 
campeggi nelle loro aree 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IRO Assicurazione Elenchi e 
privacy 

Hai chiamato, scritto agli incaricati  
all'organizzazione regionale? 

 
Senti se conosco le normative locali  

sui campeggi, potresti risparmiare molto 
tempo 

 
 

Hai assicurato tutti? 
  
Non solo i capi e i ragazzi/e, ma anche 
cambusieri o persone esterne non censite 
in Agesci 
 
 

Hai preparato tu gli elenchi? 
Ogni capogruppo dovrebbe avere un 
elenco di tutti i componenti del proprio 
gruppo, con numero di censimento e 
numeri di riferimento dei genitori in casi di 
emergenza. Tale elenco va dato ai capi 
unità all’inizio di ogni anno 

Hai preparato tu gli elenchi? 
Ricordati che devi, come capogruppo, 
firmare i fogli per essere il responsabile 
privacy del gruppo4

 

 

                                                            
4   https://lacambusa.agesci.org/agesci/documents/PP_08ResponsabiliPrivacy_CG_rev1008.pdf  

https://lacambusa.agesci.org/agesci/documents/PP_08ResponsabiliPrivacy_CG_rev1008.pdf

