
ORDINI PER LA  MANOVRA DEL CAMPEGGIO ESTIVO

A. Partenza con scale a terra 

1. Scale al petto 

2. Squadra AVANTI MARC'

3. Montare la scala (da eseguire mentre sono in marcia); la seconda e quarta fila 
scono lateralmente e si allineano con la fila che li precede senza mai perdere il 
passo incastrando le scale.

4. Segnare il passo 

5. Squadra ALT

6. Scale a terra (la scala va messa a terra ma deve rimanere in verticale)

B. Da qui in avanti gli ordini vengono dati con il fischietto 

1. Primo fischio:

□ La squadra si mette in posizione 

□ si allineano le punte delle scale lasciano 5-6 metri di spazio tra i piedini di 
appoggio

□ Si legano le corde alla scala e si lanciano (le corde del nodo sopra all'interno
delle scale e quelle del nodo inferiore all'esterno allontanadone dalla punta.

2. Secondo fischio:

□ si alza la scala tirando le corde esterne mentre 2 vigili per piedino bloccano 
la scala a terra, i due legatori esterni accompagnano la scala in salita fino al 
punto di incastro e poi si apprestano a trattenere la scala con la corda 
prossima alla verticale.

□ si posizionano i salitori in fila indiana di fronte agli scalini

3. Terzo fischio:

□ I salitori salgono dai rispettivi lati in sincronia, con le braccia tese sopra le 
spalle manntenendo le mani all'interno dei correnti della scala e guardandosi
negli occhi.

□ si posizionano allincirca quando la loro spalla arriva alle ginocchia del 
compagno sopra

4. Quarto fischio:

□ I salitori fanno la figura (allargano le braccia e e le gamba creando la figura 



di una stella) 
Qui decideremo quante volte eseguire la figura penso due 

5. Quinto fischio:

□ I salitori scendono dai rispettivi lati in sincronia, con le braccia tese sopra le 
spalle manntenendo le mani all'interno dei correnti della scala e guardandosi
negli occhi.

□ si rimettono in posizione 

6. Sesto fischio:

□ Si abbassa la scala a terra tirando l'eggermente la stessa con le corde 
esterne.

□ Quando la scala supera il punto di equilibrio, i due tenditori esterni si 
apprestano a rallentarne la caduta prendendola nel punto di incastro delle 
due alzate el a accompagnano fino a 50cm da terra.

□ I due vigili per lato sui piedini si adopereranno per non far scivolare la scala 
all'indietro

□ I ragazzi in fila si rimettono in posizione per sostenere la scala.

□ Vengono tolte le corde e riavolte dai tenditori

□ Quando i tenditori rientrano dietro le scale, queste vengono aperte e 
riallineate, mantenendo fermi i piedini e facendo ruotare solo le punte.

□ Ad appertura ultimata le scale poggiano in verticale a terra.

C. Qui si ritorna agli ordini vocali 

1. Scale al petto 

2. Squadra avanti MARC'

3. Smontare la scala (da eseguire mentre sono in marcia); la seconda e quarta fila 
scono lateralmente disincastrando le alzate e si incolonnano con la fila che li 
precede senza mai perdere il passo.

4. Uscita dal campo 
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