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Va a: genitori di lupetti, esploratori, e pionieri iscritti all’attività 2016-2017
Cavergno, 12.09.2017
Cari scout,
Cari genitori,
Un altro campeggio è passato, ed è ricordando le soddisfazioni e le belle esperienze vissute
che con gioia vi invitiamo per l’inizio di un nuovo anno di scoutismo, amicizia e divertimento,
così da prepararci al meglio per il prossimo campeggio, che per gli esploratori sarà anche
un evento molto speciale.
Nelle prossime pagine troverete molte informazioni importanti per quel che riguarda l’anno
scout 2017-2018 che è alle porte!
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci tramite i recapiti riportati di seguito.

ANIMATORI
Capo sezione (CSZ):

Giona Rotanzi/System, Via al Mött 68 - 6690 Cavergno
giona.rotanzi@gmail.com, 079 576 30 87

Vice capo sezione (VCSZ): Silvia Belotti/Puma, Via San Francesco 14 - 6690 Cavergno
silvia-5.9@hotmail.com, 078 662 43 52
Branca lupetti (3° - 5° elementare) – Akele:
Capo Muta (CM)

Lia Rotanzi/Exelle, Via al Mött 68 - 6690 Cavergno
lia92@bluewin.ch, 079 775 62 78

Vice Capo Muta

Saba Rotanzi/Jenga – Cavergno
079 934 23 61
Maira Maddalena/Minnie – Gordevio
Samuele Consonni – Maggia
Nicola Dalessi – Cavergno
Ivan Speziale – Bignasco
Mauro Dalessi – Bignasco
Melinda Laloli – Gordevio

Branca esploratori (scuole medie) – Animatori:
Capo Reparto (CR)

Federico Dalessi/Spit, Via Bavona 29 - 6690 Cavergno
fede.dalessi@bluewin.ch, 079 439 84 85

Vice Capo Reparto

Laetitia Grossini/Space – Aurigeno
079 594 21 39
Elena Giacchetto/Chili – Gordevio
Sofia Speziale/Trilly – Bignasco
Romy Leemann/Bric – Giumaglio
Noè Mossi – Maggia
Edoardo Franceschina – Gordevio
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Branca pionieri (15-17 anni) – Animatori:
Capo Posto (CPP)

Lucia Meneghin/Mulan, Via Riarena 13b - 6516 Cugnasco
meneghinlucia@gmail.com, 078 854 33 72

Vice Capo Posto

Nicla Caprari/Sunny – Ronchini
079 821 77 84
Giona Rotanzi/System – Cavergno
Emanuela Simona/Wallaby – Locarno

Comitato sezionale:

Collaboratori sezionali:

Presidente

Mirko Zanini/Tin-Tin, Ai Ronchi - 6678 Coglio
mirko.zanini@bluewin.ch, 078 690 30 11

Coach G+S
Resp. furgone

Urs Germann/Marder – Gordevio
Ramona Consonni/Capo – Maggia
Cipriano Giovanettina – Gordevio
Cristina Fenner – Gordevio
Tiziano Dalessi/Mutti – Maggia

Cassiera
Resp. materiale

Simona Zanini/Husky – Cavergno
Enrico Zanini/Polar – Lodano

CALENDARIO ATTIVITÀ
Le attività si svolgono di regola il sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 17.15 presso la sede
Cioss, a Bignasco. I ragazzi sono invitati a recarsi alle attività utilizzando i mezzi di trasporto
pubblici. Al loro arrivo alla fermata del bus di Bignasco troveranno sempre un animatore che
accompagnerà i ragazzi in sede, allo stesso modo verranno riaccompagnati in fermata al
termine delle attività. Nel caso i ragazzi dovessero arrivare prima, la sede sarà aperta già
dalle 12.45 per accoglierli.
Le spese di trasporto sono a carico delle famiglie, e ci teniamo ad informare i genitori che la
sezione non si assume nessuna responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti
lungo il tragitto abitazione-sede.
Per le attività speciali e le uscite riceverete a tempo debito le circolari con tutte le
informazioni necessarie.

LUPETTI

ESPLORATORI

2017 23 settembre – Attività di apertura
7 ottobre
(14-15 ottobre – corso CS)
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
22 dicembre – Natale Scout

23 settembre – Attività di apertura
7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25-26 novembre – Uscita di reparto
9 dicembre
22 dicembre – Natale Scout
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3 febbraio
24 febbraio
10-11 marzo – Uscita di muta
24 marzo
14 aprile
21 aprile
5-6 maggio – Convegno di zona
19-20-21 maggio - Uscita sezionale

20 gennaio
(20-21 gennaio – Corso CP)
3 febbraio
24 febbraio
11 marzo
24 marzo
14 aprile
21-22 aprile – Convegno di zona
5 maggio
19-20-21 maggio – Uscita sezionale

22 luglio - 4 agosto – Campeggio

21 luglio - 4 agosto – Campeggio
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Eventuali cambiamenti al calendario delle attività vi saranno comunicati in modo
tempestivo.
I pionieri stabiliranno le date delle proprie attività e del campo estivo al loro primo incontro,
parteciperanno comunque alle attività sezionali come l’apertura, il Natale Scout e l’Uscita
sezionale.

Prima attività: sabato 23 settembre 2017
Ore 13:30, in Sede Cioss a Bignasco
Alla giornata sono invitati tutti i ragazzi e bambini che vogliono provare a giocare al grande
gioco dello scoutismo. Non dimenticate di portare con voi il foulard e vestiti adatti per
l’attività all’esterno!
Al termine della giornata, a partire dalle 16:45, avremo il piacere di offrire la merenda, alla
quale sono caldamente invitati anche i genitori, così da avere un’occasione per conoscere
le akele e gli animatori e per porre tutte le eventuali domande riguardo alle attività e allo
scoutismo.
Nella busta ci sono due volantini che potete dare ad amici e conoscenti per invitarli ad
attività, ricordate che più siamo e più ci divertiamo!!

GIUSTIFICAZIONI
L’iscrizione all’anno scout implica che il ragazzo/ragazza partecipi a tutte le attività
proposte. Chi per cause di forza maggiore non potesse partecipare è pregato di
GIUSTIFICARE L’ASSENZA al responsabile di branca ENTRO il GIOVEDÌ SERA precedente
l’attività.
La giustificazione dei vostri figli è fondamentale per ragioni organizzative: sapere quanti
ragazzi saranno presenti al sabato ci permette di prepararci al meglio, senza dover
improvvisare, cosa che pregiudicherebbe la buona riuscita dell’attività!
Vi ringraziamo per la comprensione.
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RACCOMANDAZIONI
Ci permettiamo di segnalarvi alcuni oggetti che non sono da portare alle attività scout:
coltelli di qualunque grandezza (coltellino tascabile accettato nelle branche esploratori e
pionieri), iPod, giochi elettronici e oggetti simili. Il natel è permesso solo se su esplicita
richiesta di un animatore. In ogni caso, non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso
rottura o smarrimento degli oggetti indicati.
Nel limite del possibile le attività si svolgeranno all'esterno durante tutto l’anno,
raccomandiamo quindi un abbigliamento adatto alla stagione e alle condizioni
meteorologiche (scarpe comode, vestiti caldi, mantellina).

TASSA
La tassa d’adesione alla nostra sezione per l’anno scout 2017/2018 ammonta a Fr. 80.- (60.se vi sono altri fratelli iscritti, anche in altre branche) e comprende:
• Assicurazione sezionale RC (verso terzi)
• Tassa associazione cantonale
• Abbonamento alla rivista scout cantonale Sarasani
• Vari costi di attività (materiale, merende, …)
Ricordiamo che le assicurazioni malattia e infortunio sono da stipulare privatamente.

CAMICIA E FOULARD
Camicia e foulard fanno parte dell’equipaggiamento scout ed ogni membro attivo è tenuto
ad averli ed utilizzarli. Il noleggio della camicia costa 15.- franchi all’anno. Esiste anche la
possibilità di acquistare una camicia nuova (60.- fr.) o una già usata (30.- fr.), se disponibile in
magazzino.
Coloro che cambiano branca o che non desiderano più partecipare all’attività scout
dovranno ritornare la camicia lavata, stirata, senza stemmi (ma con il cordone di Capo
Pattuglia e lo stemma sezionale, se ne erano in possesso) e nelle condizioni in cui vi è stata
consegnata. Verranno ritirate da Akele e Animatori durante le prime attività dell’anno! Se la
camicia non sarà restituita, verrà valutata la possibilità di richiedere un indennizzo.
Il costo del foulard è di 18.- franchi.
La tassa e il noleggio/acquisto della camicia ed eventualmente il foulard saranno da
pagare tramite la polizza di versamento che vi sarà inviata dopo aver inoltrato l’iscrizione ai
rispettivi capi branca.

PROTEZIONE DATI
Le nuove regolamentazioni in materia, e soprattutto il frequente utilizzo di internet, ci
costringono ad adottare alcune precauzioni che un tempo non erano necessarie.
Vi invitiamo quindi a compilare l’ultima parte del tagliando che trovate alla fine della
presente circolare. Si tratta di un’autorizzazione all’utilizzo dei vostri dati o di quelli di vostro/a
figlio/a, nonché alla possibilità di trasmetterli a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout
Svizzero per rendere possibile l’invio della rivista Sarasani e di altra corrispondenza relativa
all’attività.
Per le medesime ragioni vi chiediamo anche di formalizzare il vostro accordo all’eventuale
pubblicazione di fotografie scattate a voi o a vostro/a figlio/a durante le attività scout, così
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da poterle impiegare per il nostro sito internet sezionale (www.sassifraga.ch), il sito di
Scoutismo Ticino (www.scoutismoticino.ch) o per la rivista scout Sarasani.
Completando il tagliando alla fine della presente circolare autorizzate quindi la Sezione
Sassifraga Vallemaggia a:
1. trasmettere i dati personali di vostro/a figlio/a (segnatamente: Nome, Cognome, numero
di telefono, mail, ecc.) a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero, dietro garanzia
che tali dati saranno utilizzati solo per gli scopi non commerciali previsti dagli statuti di
Scoutismo Ticino e del Movimento Scout Svizzero (segnatamente: invio della rivista scout
Sarasani, di circolari, comunicazioni, ecc.).
2. ad inoltrare per la pubblicazione a titolo gratuito delle foto scattate a vostro/a figlio/a
durante le attività scout sul sito internet della Sezione Sassifraga Vallemaggia, sul sito di
Scoutismo Ticino, sulla rivista scout Sarasani e su eventuali altre pubblicazioni inerenti lo
scoutismo ticinese.
Questa azione, che su suggerimento della Direzione cantonale tutte le sezioni scout stanno
organizzando, si basa sulle raccomandazioni emanate dal Delegato cantonale per la
protezione dei dati, ed è volta a tutelare la sezione e l’associazione in questo ambito.
Per domande a riguardo rimaniamo comunque volentieri a vostra disposizione.

INTERNET
Rimangono sempre attivi il nostro sito internet www.sassifraga.ch e la nostra pagina
Facebook - Scout Sassifraga Vallemaggia.
Su questi portali vengono regolarmente pubblicate le fotografie di attività e campeggi, tutte
le circolari e altre informazioni utili per genitori e ragazzi, vi invitiamo a visitarlo per restare
sempre aggiornati e a segnalarci eventuali proposte di miglioramento.
Per risparmiare qualche foglio di carta e viste le buone esperienze fatte negli ultimi anni, è
stato deciso di spedire le informazioni riguardanti le attività unicamente tramite posta
elettronica, dando così un piccolo contributo all’ecologia e semplificando di molto il lavoro
degli animatori! Siete quindi pregati di comunicarci l’indirizzo e-mail dei genitori del
partecipante tramite il tagliando che si trova alla fine della presente circolare. Vi sarà inoltre
la possibilità di ricevere un SMS di avviso da parte nostra quando vi saranno spedite le
circolari. Per chi non disponesse di un indirizzo e-mail, sarà comunque possibile richiedere la
spedizione della corrispondenza in formato cartaceo. Nel caso ci siano delle iscrizioni da
fare, i genitori possono farlo via SMS o e-mail.
Sperando di potervi incontrare tutti durante le nostre attività, rimaniamo a disposizione per
eventuali domande e cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cari saluti scout.
Una stretta di sinistra
Per il Consiglio Capi
Federico/Spit
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ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOUT 2017/2018
NOME E COGNOME: ………………………………………………………………………………………………………
DATA DI NASCITA: ……………………………………………………..……

CLASSE scolastica:………………......

INDIRIZZO: ..…………………………………………………………………………………………………………………...
AUTORITÀ PARENTALE: ………………………………………………………………………………………………….….
NR. DI TELEFONO: …………………………..………….…

NR. DI NATEL: …….…………..………………………

FIRMA DELLO SCOUT: ………………………………………….……
Crociare ciò che fa al caso:
MI ISCRIVO COME:

LUPETTO/A

ESPLORATORE/TRICE

PIONIERE

CAMICIA:
NOLEGGIO (15.-)
COMPRO NUOVA (60.-)
TENGO LA STESSA (che ho già comperato/in noleggio)
HO BISOGNO DELLA TAGLIA:
FOULARD:

128

140

152

COMPRO USATA (30.-)
164

176

S

M

L

LO COMPERO (18.-)

AUTORIZZO IL TRASPORTO DI MIO FIGLIO/A CON IL FURGONE SEZIONALE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ:

SÌ

NO

CONSENTO DI RICEVERE LE INFORMAZIONI UNICAMENTE VIA E-MAIL:
INDIRIZZO E-MAIL DEI GENITORI: ………………………………………………………..

SÌ

NO

VOGLIO ESSERE AVVISATO CON UN SMS QUANDO CI SONO DELLA E-MAIL DA
LEGGERE

SÌ

NO

AUTORIZZO LA SEZIONE A TRATTARE I DATI E LE FOTOGRAFIE DI MIO/A FIGLIO/A COME SPIEGATO
A PAGINA 4 DI QUESTA CIRCOLARE:
SÌ
NO

LUOGO E DATA: ………………………………………..……………...….
FIRMA dell’autorità parentale: …………………….……………….

Il presente tagliando è da rispedire o consegnare, entro il 7 ottobre 2017 ai rispettivi capi
branca (Lia Rotanzi, Federico Dalessi o Lucia Meneghin)
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