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Gordevio, 20 giugno 2019

Va a: esploratori iscritti al campeggio e genitori.
“Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti hanno lo stesso orizzonte”
Informazioni importanti per il
CAMPEGGIO ESTIVO ESPLORATORI DALPE 2019
Cari esplo e cari genitori,
finalmente quaderni e classatori lasciano spazio e crema da sole e cappellino.
Con l’arrivo dell’estate, è arrivato il momento di preparaci al meglio per il
campeggio. Tante avventure ci stanno aspettando, noi non vediamo l’ora e
siamo pronti a partire!
Qui di seguito vi elenchiamo tutte le informazioni necessarie.
Luogo: Dalpe – TI (1200 m/s/m)
Date: domenica 14 luglio 2015 – sabato 27 luglio 2015


I capi pattuglia (Anna, Clementina e Jonas) e gli esploratori che hanno
concluso la 4° media sono invitati a partecipare al pre-campo che inizierà
sabato 13 luglio. Gli interessati sono pregati di annunciarsi a Chili (0795542503)
che vi darà tutte le info necessarie per la partenza.

Recapito:

Esploratore Nome Cognome
Botea da Dalp
Nucleo Dalpe 17
6774 Dalpe
Vi ricordiamo che il cibo che ricevono gli esplo viene condiviso.

Partenza: Domenica 14 luglio, alle 8.15 puntuali alla fermata del bus di Cavergno. I
Branca Esploratori
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bussini del Mattei Viaggi si fermeranno alle fermate FART della valle. Chi sale ad
una fermata diversa rispetto al proprio domicilio è pregato di comunicarlo al capo
campo.
Alla partenza indossate il foulard e vestiti comodi. Portate in uno zaino il pranzo al
sacco.
Rientro: Come ormai da tradizione, contiamo di poter organizzare il rientro dei
ragazzi con i genitori che sono invitati a farci visita l’ultimo giorno di campeggio.
Sarà l’occasione di passare un bel momento insieme, di conoscerci meglio, e di
vedere il posto dove i vostri figli hanno trascorso il campeggio. I lupetti arriveranno
anche loro a Dalpe.
La giornata di sabato 27 luglio sarà strutturata come segue:
Ore 12.00
Ore 13.00
dalle14.00

Arrivo dei genitori al campo esploratori (la strada per il campo sarà
segnalata). Pranzo al sacco (prevedete di portare il pranzo al sacco per
voi e i vostri figli) e ricordatevi, le torte sono mooolto gradite ;)
Cerchio finale, chiusura campeggio e canzoni del campo.
Rientro in Vallemaggia

Se per qualsiasi motivo non potrete partecipare alla giornata di chiusura, vi
chiediamo di accordarvi con altri genitori per il rientro di vostro figlio e di
informarci. Se dovessero esserci problemi non esitate a contattarci, insieme
troveremo sicuramente una buona soluzione!
Se avete voglia di portare una torta da mangiare tutti assieme ne siamo molto
contenti  Per chi ne porta, vi chiediamo perfavore di annunciarlo a Melinda
Laloli (079 930 21 24) così da non rischiare di averne troppe e o troppe poche.
Animatori: Capo Campo
Vice Capo Campo
Vice Capo Campo

Elena Giacchetto / Chili
079 554 25 03
Noé Mossi (1°settimana)
079 791 88 22
Maira Maddalena/Minnie(2° sett) 0799444150

In caso di bisogno, vi preghiamo di contattare solo il Capo Campo, e
non altri animatori.
Animatori presenti

Chili / Elena Giacchetto
Noé Mossi
Chiara Dalessi
Edoardo Franceschina (1°sett)
Rango / Ivan Speziale (1° sett)
Minnie / Maira Maddalena (2°sett)
Bric / Romy Leeman (2° sett.)
Kirby / Sandra Testori (solo alcuni giorni)
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Assicurazione: Ricordiamo che l’assicurazione RC, infortuni e malattie sono da
stipulare privatamente.
Oggetti proibiti e comportamenti scorretti: Per vivere al meglio l’esperienza di un
campo scout (e, cosa più importante, in tutta sicurezza), vi indichiamo alcuni
oggetti da non portare al campo. Si tratta di:
• Coltelli a serramanico, pugnali
• Fionde
• Giochi elettronici
• Lettori MP3 e radio
 Per godersi fino in fondo il campeggio in pieno spirito scout ci permettiamo di
sconsigliarvi vivamente di portare con voi il natel. In ogni caso, l’utilizzo durante
le attività è vietato (e le attività terminano alle 22.00)!
Chiediamo solo ai CP di portarlo, per questioni di sicurezza durante il Raid.
In ogni caso non ci assumamo nessuna responsabilità in caso di rottura o
smarrimento di natel e apparecchi elettronici.
 ...inoltre in caso di consumo di alcool, tabacco o droghe verranno
immediatamente avvertiti i genitori e i diretti interessati mandati a casa.
Soldi e spese personali: Al campo non sarà necessario avere molto denaro con
voi: per qualche souvenir, cartolina o eventualmente qualche gelato... Se
dovessero succedere degli imprevisti possiamo farvi noi un prestito.
Tassa: Ricordiamo che la tassa è di 270.- a persona, 250.- a persona se l’esplo ha
dei fratelli nei lupetti o negli esplo.
Vi chiediamo di pagare la tassa entro sabato 13 luglio 2019.
Conto Bancario
Ass. Scout Sassifraga Vallemaggia - 6676 Bignasco
CH46 8080 8003 4757 3974 8
Banca Raiffeisen Vallemaggia - 6675 Cevio

N.B. Sia che paghiate con e-banking o con una polizza vi chiediamo di specificare nei
commenti il nome e cognome degli esplo e/o lupetti per i quali si fa il versamento.

Materiale personale:







Sacco grande e in ordine (50L indicativamente) e sacco piccolo
Mantellina per il sacco
Sacco a pelo (ricordatevi che dormiremo in tenda... controllate la qualità)
Materassino
Pila frontale e batterie di riserva
Scarponi da montagna in buono stato, con una buona suola
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Scarpe da ginnastica
Ciabatte o sandali
Mantellina (giacca + pantaloni)
Vestiti caldi (pile, pantaloni lunghi, ...) e ricambi
Training
Pantaloncini, magliette, ... e ricambi
Biancheria di ricambio (calze, mutande, canottiere, ...)
Costume da bagno
Cremo solare, cappellino, occhiali da sole, antizanzare
Asciugamano
Necessario per l’igiene personale: sapone per la doccia(meglio se
biodegradabile), spazzolino e dentifricio, lavette, spazzola, fazzoletti,
tagliaunghie, ...
Gamella, posate, bicchiere.
Coltellino tascabile
Borraccia + bottiglietta in pet (in modo da avere almeno 1.5 L in tot.)
Sacco per la biancheria sporca
Sacchetti di plastica
Divisa e foulard
Portamonete
Spille di sicurezza (nella tasca della camicia)
Thilo o Tecnica Scout (chi li ha)
Materiale per scrivere (nella tasca della camicia)
Medicamenti personali (da consegnare alla Chili a inizio campo con la
prescrizione), cerotti
Eventualmente francobolli e indirizzi per le cartoline.
Pranzo al sacco per domenica a mezzogiorno

Cercate di far stare tutto in una borsa comoda da lasciare al campo e un zaino
da montagna che useranno anche per le escursioni (di due giorni)
Ricordatevi che la giornata genitori è l’ultimo giorno di campo, quindi non c’è il
cambio vestiti a metà settimana, quindi assicuratevi che i vostri figli prendano
abbastanza ricambi (in campeggio ci si brozza facilmente)

Per questioni di sicurezza, ci permetteremo di non portare in
escursione i ragazzi che non avranno un equipaggiamento adatto o in
buono stato!
Per qualsiasi domanda o informazione restiamo a vostra disposizione.
Per gli animatori
Elena / Chili
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