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Va a: lupetti iscritti al campeggio e genitori
Lugano, 3 luglio 2018

Cari lupetti, Cari Genitori,
presto partiremo tutti insieme per la nostra avventura estiva! Eccovi dunque le ultime
informazioni importanti per il

CAMPEGGIO ESTIVO
Splügen 2018
DATE

domenica 22 luglio - sabato 4 agosto 2018

RECAPITO

Hüschera Lodge, Splügenpassstrasse 14, 7435 Splügen (GR)

PARTENZA

domenica 22 luglio, alle 8.30 dalla fermata del bus di Cavergno, con un bus
privato. Ognuno potrà salire alla fermata del proprio paese. Vi raccomandiamo
di essere puntuali!

RIENTRO

sabato 4 agosto, alle 16.00 circa alla stazione FFS di Locarno. Arriveremo da
Splügen con un bus privato.

AKELE

Lia Rotanzi / Exelle – Capo Muta (079 775 62 78)
Saba Rotanzi / Jenga – Vice Capo Muta (079 934 23 61)
Nicola Dalessi
Melinda Laloli
Ivan Speziale (solo prima settimana)
Maira Maddalena / Minnie (solo seconda settimana)
Samuele Consonni (solo alcuni giorni)

TASSA

La tassa d’iscrizione di fr. 270.- (fr. 250.- per i fratelli) è da versare tramite la polizza
allegata entro sabato 21 luglio 2018.

ASSICURAZIONE
L’assicurazione RC, infortuni e malattie è da stipulare privatamente.
GIORNATA GENITORI
Si terrà domenica 29 luglio, presso il campo esploratori a San Bernardino.
Trovate maggiori informazioni nella circolare allegata.
MATERIALE

Scarponi o scarpe comode e resistenti per la montagna
Scarpe da ginnastica
Stivali (o scarpe impermeabili)
Sandali
Branca lupetti
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Pantofole o ciabatte per la casa
Mantellina
Giacca a vento
Pullover, felpe, vestiti caldi
Pantaloni lunghi e corti, training
Magliette
Biancheria di ricambio (mutande, calze, canottiere)
Costume da bagno
Asciugamani (per le mani e per la doccia) e lavette
Necessario per l’igiene personale (shampoo, spazzolino, pettine, ecc)
Fazzoletti
Sacco per la biancheria sporca
Sacco a pelo (chi vuole può portare anche lenzuolo fix e federa per il cuscino)
Pila e batterie di scorta
Divisa scout e foulard (e Buona Caccia, chi ce l’ha)
Zainetto per le escursioni di un giorno (comodo da portare)
Borraccia (verificare la tenuta!)
Cappellino e occhiali da sole
Crema da sole
Orologio da polso, chi ce l’ha
Gamella (o piatto in plastica resistente) e posate
Portamonete (con il minimo indispensabile per qualche cartolina→MONETE)
Ev. indirizzi per le cartoline e francobolli
Medicamenti personali (da consegnare alle akele con la prescrizione)
Pranzo al sacco per domenica 22 luglio
CONSIGLI UTILI
-

Dove è possibile, mettere il nome sul materiale!
Splügen si trova ad un’altitudine di circa 1’500 m/slm! Può fare anche
piuttosto freddo, prevedete vestiti caldi a sufficienza!
Ricordiamo che i dolci sono ben accetti solo se vengono consegnati alla
cucina e messi a disposizione di tutti.
DA NON PORTARE: natel, tablet, giochi elettronici, coltellini e oggetti
pericolosi. Vi raccomandiamo anche di non portare petardi o materiale
pirotecnico in vista del 1° agosto.
Vi consigliamo di lasciare a casa gli oggetti di valore. Non ci assumiamo
alcuna responsabilità in caso di smarrimento o danni.
Chi vuole può portare un libro o dei giochi di società per il tempo libero.
Accanto alla casa c’è un tavolo da ping pong a disposizione, chi vuole può
portare una racchetta.

FORMULARIO MEDICO
Chi ha richiesto sull’iscrizione un nuovo formulario medico da compilare, lo trova
in allegato a questa circolare. Siete pregati di consegnarlo completato e firmato
alla partenza. Per gli altri, fa stato il formulario medico dell’anno scout.
Per maggiori informazioni restiamo volentieri a vostra disposizione.
Per le Akele
Lia Rotanzi / Exelle
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