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Va a: pionieri iscritti al campo pio, genitori
Bignasco, 24.06.2018

CAMPEGGIO ESTIVO PIO 2018
Ciao a tutti!
Con qualche mese d’anticipo siamo super motivati per questo campeggio! Io non vedo l’ora, e voi?
Di seguito qualche informazione dettagliata sul campo.
Ritrovo

alle 11.00 in sede Cioss per caricare il materiale nel furgoncino e fare l’ultimo
check

Partenza:

si partirà con bussino della sassifraga alle ore 12.00 in sede Cioss a Bignasco, con
fermata a Losone (recuperare Carlotta)

Scioglimento:

rientro il 15 agosto previsto alle 19:34 Cavergno Paese

Destinazione:

Lago di Sempach e Neuchâtel dintorni

Tassa:

150.- da consegnare a Chiara alla partenza, il 10 agosto 2018.
In base ai costi effettivi del campo e al risultato finale della raccolta fondi, valuteremo se
al termine potremo ritornare parte della tassa ai partecipanti.

Contatti:

In caso di urgenze durante il campo uno dei capi posto sarà sempre
raggiungibile telefonicamente (Mulan / Lucia Meneghin – 078 854 33 72 e Bric /
Romy Leemann 079 951 20 08)

Materiale:

Controllate bene la qualità del materiale. Lo stesso è interamente da
riporre in un grande sacco da montagna che avrete con voi durante
l’intero campo. Consigliamo inoltre di riporre vestiti e sacco a pelo in
sacchi di plastica chiusi per evitare che si bagnino in caso di pioggia.
Sarà inoltre da lasciare dello spazio al materiale di posto, da non sottovalutare in
quanto quest’anno saremo in 6 a doverci spartire il tutto 😉
o Divisa e Foulard
o Pranzo al sacco per la trasferta di mercoledì 10 agosto
o Tassa campeggio + Iscrizione al Campeggio
o Sacco a pelo
o Materassino
o Pila + batterie di scorta
o Coltellino tascabile
o Scarponi da montagna in buono stato
o Ciabatte o sandali
o Mantellina (giacca + pantaloni se possibile)
o Giacca a vento
o Biancheria intima, vestiti, vestiti caldi e ricambi
o Sacco per i vestiti sporchi
o Costume da bagno
o Asciugamano
o Necessario per l’igiene personale
o Crema da sole, cappellino, occhiali da sole, antizanzare
o Gamella, posate, bicchiere
o Materiale per scrivere
o Carta d’identità

Branca pio
Lucia Meneghin / Mulan, Via Riarena, 6516 Cugnasco – 078 854 33 72 – meneghinlucia@gmail.com
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o Fazzoletti
o Qualche spicciolo per le spese personali
o ev. medicamenti personali da comunicare al CPP
o eventuali snack per il viaggio

Apparecchi elettronici:

Sconsigliamo di portare apparecchi elettronici durante il campo. Non
ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di perdita / rottura.

Formulario medico:

Se vi fossero dei cambiamenti per quanto riguarda le vaccinazioni,
apparecchi dentali, occhiali, medicine, soci rega o altre informazioni
importanti rispetto a quanto ci avete comunicato a inizio anno, siete
pregati di richiederci e compilare un nuovo formulario medico. Questo ci
permetterà di avere informazioni precise e aggiornate in caso di
necessità.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
Il capoposto
Lucia Meneghin / Mulan

Branca pio
Lucia Meneghin / Mulan, Via Riarena, 6516 Cugnasco – 078 854 33 72 – meneghinlucia@gmail.com

