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Va a: esploratori iscritti al campeggio e genitori
Cavergno, 2 luglio 2018

Cari esplo, Cari genitori,
il campo di Zona si avvicina velocemente, eccovi quindi le ultime
informazioni per prepararvi al meglio per passare due intense
settimane tra amici e natura al

SanBe18
DATE

sabato 21 luglio - sabato 4 agosto 2018

RECAPITO

Nome Cognome, Campo di zona Locarnese, Scout Sassifraga
Vallemaggia, 6565 San Bernardino (GR)

PARTENZA

Sabato 21 luglio, ritrovo alle 9:30 puntuali alla stazione FFS di Locarno.
Il bus 315 partirà da Cavergno alle 8:35.

RIENTRO

Sabato 4 agosto, alle 16.00 circa alla stazione FFS di Locarno.

ANIMATORI Federico Dalessi / Spit – CR (079 439 84 85)
Elena Giacchetto / Chili (079 554 25 03)
Laetitia Grossini / Space
Romy Leemann / Bric
Sandra Testori / Kirby
Sofia Speziale / Trilly
Noè Mossi
TASSA

La tassa d’iscrizione di fr. 270.- (fr. 250.- per chi ha fratelli iscritti al campo lupetti o
esploratori), come indicato sulla circolare di preiscrizione al campo è da versare
sul conto corrente della sezione. Per motivi logistici, la data limite per eseguire il
pagamento è il 15 luglio 2018.

ASSICURAZIONE
Le assicurazioni RC, infortuni e malattia sono da stipulare privatamente.
GIORNATA GENITORI
Si terrà domenica 29 luglio, trovate maggiori informazioni sulla circolare allegata.
PRECAMPO
Gli esploratori del 4° anno, come sempre, sono invitati al precampo che si terrà il weekend del
14-15 luglio. Agli interessati chiediamo di prenderere contatto con Spit, così da poterci
organizzare al meglio.

Branca esploratori
Federico Dalessi / Spit, Via Bavona 29, 6690 Cavergno – 079 439 84 85 – fede.dalessi@bluewin.ch
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MATERIALE
Scarponi comodi e impermeabili
Scarpe da ginnastica
Ciabatte
Mantellina completa (giacca e pantaloni)
Giacca a vento
Pullover, felpe, vestiti caldi
Biancheria di ricambio
Costume da bagno
Asciugamani
Necessario per l’igiene personale (shampoo, spazzolino, pettine, ecc)
Sacco per la biancheria sporca
Sacco a pelo (con temperatura comfort inferiore ai 15 gradi)
Materassino
Gamella
Pila e batterie di scorta
Divisa scout e foulard
Borraccia
Cappellino, crema e occhiali da sole
Medicamenti personali (da consegnare agli animatori con la prescrizione)
Importante: Il campo sarà raggiungibile solo a piedi, consigliamo quindi di mettere tutto il
materiale in un sacco da montagna grande (es. 70L), e di portare un sacco più piccolo per le
escursioni (es. 30L).
CONSIGLI UTILI
•
•
•
•

Dove è possibile, mettere il nome sul materiale!
Il campo si trova ad un’altitudine di quasi 1’700 m/s/m! Può fare anche piuttosto
freddo, prevedete sufficienti vestiti caldi!
Come indicato nell’apposita circolare, consigliamo ai genitori che ci raggiungeranno
al campo per la giornata genitori di portare il cambio dei vestiti in quest’occasione.
Vi consigliamo di lasciare a casa gli oggetti di valore. Non ci assumiamo alcuna
responsabilità in caso di smarrimento o danni.

REGOLAMENTO DEL CAMPEGGIO
Non si portano al campo: coltelli serramanico, giochi elettronici, fionde e materiale
pirotecnico di qualsiasi genere.
Sconsigliamo di portare il natel, eccetto per i CP, dal momento che non sarà necessario.
L’utilizzo dei telefoni sarà comunque permesso solo al termine delle attività (22:00), in caso di
bisogno i numeri sopracitati sono a vostra disposizione. L’utilizzo scorretto del telefono, o
l’utilizzo durante le attività, ne comporteranno il ritiro.
L’esploratore sorpreso a consumare droghe, fumare o assumere alcolici verrà mandato a
casa.
Per maggiori informazioni restiamo volentieri a vostra disposizione.
Per gli animatori
Federico Dalessi / Spit
Branca esploratori
Federico Dalessi / Spit, Via Bavona 29, 6690 Cavergno – 079 439 84 85 – fede.dalessi@bluewin.ch

