NOTE TECNICHE PER I PARTECIPANTI AI CAMPI A SARAJEVO
ESTATE 2001
Date dei campi
27/7 – 7/8 ; 3/8 – 14/8 ; 10/8 – 21/8 ; 17/8 – 29/8
Il ritrovo è ad Ancona il venerdí verso le ore 18.00 e il ritorno è ad Ancona alle 8.00 del mattino del giorno
specificato.
Nota: Il primo turno avrá una piccola variazione nell’orario di ritrovo a causa del trasporto bici.
Documenti
Per l'ingresso ed il soggiorno in Bosnia è necessario avere il Passaporto. Si puó entrare in Croazia con la C.I
ma non in Bosnia, dove serve il passaporto.
Passaporto comunitario: la richiesta deve essere effettuata da - presidente di associazione riconosciuta titolare di agenzia viaggio, è permesso un solo viaggio , il numero dei partecipanti è: - minimo 5 - massimo
50. il capo gruppo deve possedere passaporto valido. Il passaporto ha una validità di 4 mesi; la domanda è
presentata per iscritto su appositi moduli presso l' ufficio passaporti deve essere allegato l'elenco dei
componenti in duplice copia contenente i
dati anagrafici, allegare marca da bollo di lire 4000 per ogni componente, allegare ricevuta pagamento
bollettino di lire 9000 sul c.c. 00405274 intestato all'ufficio passaporti della questura .
Per la guida di autoveicoli è valida la Patente di Guida.
Per chi verrà con autoveicoli propri (furgoni, ecc...) oltre al Libretto di Circolazione e ai documenti relativi
all'Assicurazione è indispensabile avere la Carta Verde, non è più obbligatoria per la Croazia.
Spesso però alla frontiera bosniaca la Carta Verde in possesso non la considerano valida, ma bisogna fare
una Carta Verde Speciale; questa Carta Speciale ha una durata di una settimana e costa circa 40 Marchi.
Si raccomanda vivamente di controllare bene le Date di Validità dei vari Documenti (es. se la Carta d'Identità
è scaduta, state pur tranquilli che non vi fanno imbarcare); e quindi eventualmente provvedete per tempo
alla loro messa in regola.
Monete
In Croazia la moneta ufficiale è la Kuna (1 Kn ~ Lit 260).
In Bosnia la moneta ufficiale è il Marco Bosniaco convertibile, pari ad un Marco Tedesco (~ 1 Dm ~ Lit 999).
Si consiglia di partire dall'Italia già con qualche Lira cambiata in Marchi perché le spese di cambio in Italia
sono minori e soprattutto per evitare di rimanere il Sabato e la Domenica senza moneta corrente.
Sanità
Tesserino Sanitario.
Consigliabile avere le vaccinazioni in regola. Informarsi se nella propria regione è possibile fare vaccinazioni
gratuite per i partecipanti a progetti umanitari nei balcani. Indispensabile antitifica ed antiepatite B.
Chi soffre di allergie (pollini, sostanze particolari, ecc...) o è affetto da particolari patologie, è pregato di farlo
sapere anche ai Capi Campo. Chi deve seguire cure particolari e bene che si porti con se la quantità
necessaria,
per l'intero soggiorno, di medicinali.
Si consiglia ad ogni singolo partecipante di essere autosufficiente per quanto riguarda il materiale di Pronto
Soccorso; ossia portarsi qualche cerotto di varie misure, un cerotto a nastro, qualche garza e benda, un
disinfettante (Citrosil, Bial-cool, Acqua Ossigenata, ecc...), Autan e qualche Aspirina o prodotto simile.
In caso di emergenza o particolari necessità, avremo anche la collaborazione dei Sanitari della S.F.O.R
Italia.
È consigliabile portarsi, pasticche e/o altri prodotti simili, contro il Mal di Mare.
Telefono

Per telefonare dalla Bosnia all'Italia dovrete fare così:
39 + Prefisso + Numero
es. 39 0731 202020
Roaming internazionale per i Cellulari G.S.M .
Si prega di avere un cellulare per Clan, nel caso che ci sia necessitá.
Per telefonare si possono usare tranquillamente le cabine telefoniche, mentre per reperire le schede
telefoniche bisogna andare negli Uffici Postali.
Materiale Vario da Portare
I Clan sprovvisti d'automezzo, possono preparare dei borsoni e degli zaini contenenti tutto il materiale di cui
necessitano. Per il trasporto in nave, non esistono problemi di carico, ciascun passeggero può portare con
se tutto il materiale che riesce a caricare.
I vari clan debbono essere autonomi per ciò che riguarda un minimo materiale di Pronto Soccorso (vedi
punto Sanità ).
I Clan che partecipano all'attività d'animazione debbono essere autonomi per tutto il materiale che
utilizzeranno nei giochi e nelle attività d'animazione (cancelleria, colla, pennarelli, cartelloni, palloni,
palloncini, chitarre e altri strumenti musicali, ecc.).
XXXXXVERIFICAREI Clan che partecipano all'attività di ricostruzione debbono essere autonomi per il
materiale da ricostruzione (guanti e indumenti da lavoro, pennelli, pennellesse, spatole, carta vetrata,
qualche telo di plastica per riparare eventuali mobili, cacciaviti vari, martello e scalpellino, stucco e/o
gesso, tempera per muro, vernici per legno, ecc...)XXXXXX
Gli R/S singoli che parteciperanno al cantiere debbono portarsi un minimo di materiale di cancelleria
(pennarelli, colla, forbici, ecc.), indumenti e guanti da lavoro, chitarre o altri strumenti musicali, canzoniere,
ecc.
Il materiale di cancelleria o altro materiale avanzato da ciascun turno, potrebbe rimanere nel magazzino, in
modo da poter essere distribuito, in maniera uniforme, a chiusura del progetto, alle famiglie e alle scuole che
ci hanno ospitato.
Se i Clan recuperano materiale di cancelleria in piú, che lo portino e sará donato alle scuole ospitanti.
Ciascun Clan è in ogni caso libero di lasciare o riportarsi a casa il materiale che ritiene opportuno.
Ogni Clan dovra' portare con se' (e riportarsi a casa a fine turno) una pentola in cui si possa fare una
pastasciutta per tutto il clan. Questo per permettere alle cuoche nel periodo di sovrapposizione di non avere
problemi nel cucinare.
Bici
Vi ricordiamo che le bici dovranno essere almeno 6 per ogni clan partecipante, dovranno essere in buono
stato e non torneranno a casa.
Le bici dovranno arrivare alla Stazione di Ancona entro e non oltre il 26 luglio 2001.
Le bici dovranno essere spedite con la società: OMNIAEXPRESS s.r.l. , presente in tutte le stazioni
ferroviarie abbastanza grosse, per esempio tutti i capoluoghi di provincia (Milano, Bergamo, Brescia, Como,
ecc.. per
la Lombardia). E' una società che spedisce colli tramite le ferrovie quindi da una stazione di partenza(la
vostra) a una di arrivo(ANCONA), e permette di lasciare in deposito presso la stazione i colli arrivati per sei
giorni gratuitamente poi 500 lire a collo.
Il prezzo e' di circa 67.000 per due biciclette. Sei bici dovrebbero quindi costare 201.000 lire.
Dovrete quindi andare nella stazione piu' vicina a voi in cui c'e' la possibilita' di spedire con la
OMNIAEXPRESS, (in Italia piu' di 200 posti), e spedire le sei o piu' biciclette alla stazione di ANCONA.
OMNIA EXPRESS s.r.l. Il telefono di Milano e' 0263717065. (8-12 13.30 17.00)
Il telefono di Ancona e' 0715923195
Il tempo di spedizione varia tra i due e i sette giorni, quindi fate i conti giusti perché le bici arrivino entro il 26
luglio ad ANCONA.( e non troppo prima se no poi ci tocca pagare).
All'atto della spedizione dovrete dichiarare che la persona che le andrà a
ritirare sara': XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Vi verrá comunicato una volta trovati i capi campo o i
responsabili che gestiranno questa cosaXXXXXXXXXXXXXXXX
Poi dovrete mandare al numero XXXXXXXXXXXXXVi verrrá comunicato in seguitoXXXXXXXXXX un fax
della ricevuta che avete in mano, su cui ci sara' scritto che XXXXXXXXXXXXX potrà andare a ritirare
queste biciclette.
Inoltre comunicateci anche chi siete e quante bici avete mandato. ( via e-mail).

VI PREGHIAMO DI FARE I CONTI GIUSTI DEI GIORNI PER SPEDIRE.
Le bici non ritirate( perché non arrivate ad Ancona in tempo) non sara' possibile portarle a Sarajevo.
CONSIGLIO: I Clan del primo turno pagano molto meno se si portano le bici al seguito venendo ad
Ancona col treno. Se voi siete al primo turno e c'e' qualche altro clan vicino a voi che viene a
Sarajevo nei turni dopo vedete se potete portare al seguito anche le loro bici. Cosi' si risparmia.
FATECI PERO' SAPERE QUALI CLAN VENGONO CON BICI AL SEGUITO E SE SONO SOLO LE
LORO O ANCHE QUELLE DI QUALCHE ALTRO CLAN.
Importantissimo: ogni clan dovra' essere indipendente per le riparazioni dei guasti alle biciclette.
DOVRÁ QUINDI PORTARE: ATTREZZI PER RIPARARE I GUASTI (FORATURE, FRENI, ECC..)
CAMERE D’ARIA (NON POCHE), TOPPE (TANTE), FILI DEI FRENI E DEI LUCCHETTI (CATENE) PER
ASSICURARE LE BICI SE NECESSARIO.

Tutto quello che chiediamo è indispensabile e sufficiente. Ogni mancanza pregiudicherá il buon
funzionamento del campo.
__________________________________________________________________________________
Rapporti con Istituzioni
Tutti i rapporti con le istituzioni, la parrocchia, il Preside della scuola, ecc. sono tenuti dai Capi Campo,
questo per alleggerire gli impegni dei Capi Clan e per dare la maggior continuità possibile ai progetti.
Qualsiasi decisione o altro, inerente la struttura generale del campo, i rapporti con le istituzioni e la
popolazione devono essere prese dai Capi Campo.
Stile e Comportamenti
È importante prestare la massima attenzione ai comportamenti, agli atteggiamenti e allo stile.
Qualsiasi R/S e Capo, per tutto il periodo del campo in Bosnia, è un rappresen-tante dell'AGESCI Nazionale.
Qualsiasi comportamento sbagliato, qualsiasi carenza di rispetto e di stile scout, sono visti, dalle istituzioni e
dalla popolazione, come mancanze di tutti gli scout in generale e non come sbaglio e/o maleducazione della
singola persona, quindi invitiamo tutti ad essere consapevoli che qualsiasi disattenzione, svista o mancanza
di
rispetto alle persone, agli usi e costumi locali, può compromettere tutti i progetti e le attività future, quindi a
farne le spese saranno tutti gli scouts e l'AGESCI.
Il campo rimane in ogni caso un'attività scout e come tale è raccomandata l'uni-forme, mentre durante i lavori
manuali e le attività d'animazione va utilizzata una divisa da campo; è importante rappresentare
l'associazione oltre che con lo stile anche con l'uniforme che ci contraddistingue;
È importantissimo mettere in evidenza questi aspetti, poiché la delicata situazione, che ci vede ospiti in
Bosnia, è frutto di lunghe attività e progetti comuni: poiché le disattenzioni e le mancanze del singolo, R/S o
Clan, si ripercuotono molto negati-vamente su qualsiasi attività estiva e progetti futuri, chiediamo a tutti la
massima
osservanza di queste raccomandazioni.
È molto importante il rispetto della realtà che ci ospita, anche se non ne comprendiamo o condividiamo le
motivazioni e gli atteggiamenti.
In particolare:
• In una realtà difficile, dove la vita è molto povera e le famiglie cercano di so-pravvivere con quel poco che
hanno, è importante non sprecare nulla ed evitare sperperi di materiale e di generi alimentari, è anche
importante non ostentare le nostre possibilità economiche, sicuramente molto elevate rispetto alla realtà che
incontreremo
• La partecipazione alle funzioni religiose è vista come un gran coinvolgimento ed interesse alla vita del
paese, è importante partecipare alla S. Messa preparando canti ed altro, sempre rispettando le diverse
tradizioni (contattare sempre il parroco prima di proporre qualsiasi tipo d'animazione liturgica)
• La morale comune del paese non accetta volentieri atteggiamenti molto espansivi o effusioni tra rovers e
scolte, è importante evitare qualsiasi atteggiamento che può essere equivoco e "amorale" agli occhi degli
abitanti, è importante anche che rovers e scolte dormano in stanze separate
• Gli abitanti sono molto ospitali nei confronti degli scouts e molto accoglienti, probabilmente vi regaleranno
frutta, verdura e dolci, invitandovi a bere un caffè turco nelle loro case sprovviste di tutto, è importante

accettare gli inviti, senza approfittare dell'ospitalità, ringraziare per qualsiasi dono che ci è offerto, evitare di
far rovinare la frutta o i dolci che ci sono offerti: l'ospitalità è sacra
• Non sono in ogni caso permessi atteggiamenti molto liberi (baldoria in giro per il paese), orari irrispettosi
(festini notturni) e mancanze di stile;
• Verificandosi situazioni in cui ci sono dei premi, in cui è regalato del materiale o viveri, in cui sono
coinvolte le famiglie del paese è importante fare l'impossibile affinché non sia trascurato nessuno (eventuali
pacchi dono debbono essere portati a tutti, debbono essere previsti anche premi di consolazione per tutti,
ecc.)
• Per la divisa da campo vi suggeriamo di usare delle semplici magliette bianche in modo tale da essere tutti
"uguali " anche quando si pittura un muro o si gioca a scalpo
• Portare sempre il fazzolettone che come ben sappiamo è sempre un simbolo di riconoscimento
• Soprattutto per chi farà ricostruzione evitate assolutamente di lavorare a dorso nudo.
• Portare sempre con se il documento di riconoscimento in quanto, soprattutto per chi guida, può essere
fermato dalla Polizia per eventuali controlli ed accertamenti . Chiediamo la massima collaborazione ai Capi
Clan per far comprendere queste "regole" agli R/S.
È molto importante far capire agli R/S la diversa cultura di chi ci ospita. Le molte diversità che ci separano
non debbono assolutamente essere motivo di scherno, non debbono svilire le motivazioni della nostra
presenza ell'ex-Jugoslavia, non debbono in nessun modo creare problemi.
I Capi Clan debbono cercare di prevenire queste situazioni, cercando di far ben comprendere agli R/S le
regole del gioco e il senso "internazionale" dei progetti.
Appena arrivati a destinazione, o al primo momento utile, tutte queste "regole" ed attenzioni, con relative
motivazioni saranno presentate direttamente dai Capi Campo agli R/S.
I Capi Campo
I Capi Clan sono i responsabili delle attività svolte con gli R/S e, in ogni caso, i Capi Campo sono tenuti a
verificarle e riferire eventuali disattenzioni o lamentele allo Staff senza intervenire direttamente (salvo casi
eccezionali) sugli R/S.
Nel caso di gravi mancanze di stile o gravi problemi, creati da singoli R/S o da interi clan, i Capi Campo
possono anche proporre drastiche soluzioni ai Capi Clan. I Capi Campo sono i garanti dei progetti e delle
attività, a loro spettano tutte le decisioni relative ai problemi di logistica generale e tutte quelle situazioni che
vanno ad intaccare i progetti nella loro completezza.
Sicurezza e Vita al Campo
Nelle attività degl’anni scorsi, non ci sono stati problemi con la popolazione, né furtarelli, né atti vandalici.
A scopo cautelativo e precauzionale consigliamo:
• di non portare molti soldi
• di non lasciare materiale di valore incustodito
• di chiudere bene il furgone
• di non lasciare autoradio e altro materiale di valore in vista sul furgone
• di chiudere bene i locali utilizzati, nel momento in cui ci allontaniamo
Rover e Scolte Iscritti Singolarmente
Il tentativo è quello di permettere la partecipazione a tutti gli R/S intenzionati.
Nella situazione in cui, nelle varie settimane, il numero degli iscritti non sia suffi-ciente a formare un piccolo
Clan di Formazione, le attività verranno svolte ugualmente in collaborazione con il clan presente nella
settimana e sotto il controllo dei Capi Campo.
Chiediamo in ogni caso a tutti la disponibilità a confrontarci non solo con gli abi-tanti, ma anche con altri
scout, con lo stile che ci è proprio.
Informazioni Varie
I Capi Campo sono disponibili per acquistarvi qualsiasi cosa di cui avete bisogno.
Tenete in ogni modo presente che alcuni prodotti/alimenti hanno un prezzo turistico,altri hanno un prezzo
decisamente elevato.

