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Pre-iscrizioni CaFe 2021
Cari scout,
Cari genitori,
Ci siamo: tredici anni dopo Contura’08, nel 2021 avrà luogo il prossimo Campo Federale!
Dal 24 luglio al 7 agosto 2021 ci riuniremo nel Canton Vallese – nella splendida valle di Goms – per
dare vita tutti assieme al più grande campo scout della Svizzera. Lupetti, esploratori, pionieri e
rover formeranno la trentesima città più grande della Confederazione e vivranno un’avventura
unica nella loro vita scout.
mova è il nome e il programma del CaFe 2021.
BOOM! A seguito di una grande esplosione le sette placche continentali di mova si sono separate
e si muovono ora in maniera incontrollata in tutte le direzioni. Gli animali che abitano Volvor, Eniti,
Ballavi, Labi, Statera, Salit e Oscilla hanno urgente bisogno di aiuto per far fronte a tutto questo
movimento e per trovare una soluzione che riporti la loro vita alla normalità. Ma come fare?
Riportare i sette continenti nella loro posizione originaria è un lavoro immenso: servirà l’aiuto di tutti
gli scout della Svizzera e dei loro ospiti internazionali! Durante il campo sperimenteremo
certamente il movimento fisico, ma soprattutto quello dei pensieri, favorendo la progressione
personale e ampliando i nostri orizzonti. Insomma, insieme ci muoveremo parecchio!
Un campo così grande e unico come il CaFe comporta costi notevoli. Ci impegniamo a
mantenere quelli a vostro carico il più basso possibile, siate comunque consapevoli che saranno
superiori rispetto a quelli di un normale campo estivo.
Inoltre, vista l’immensa organizzazione, è necessario avere una stima più precisa possibile delle
persone che parteciperanno al campo. Gli esploratori, i futuri esploratori, i pionieri o i rover che
sono interessati a parteciparvi possono quindi annunciarsi direttamente a me tramite posta
elettronica o sms entro e non oltre il 18 marzo 2020. La sezione si occuperà di pagare la preiscrizione che ammonta a 10.- Frs per partecipante, qualora qualcuno dovesse ritirare la propria
pre-iscrizione, il costo verrà addebitato al partecipante.
I nostri lupetti invece svolgeranno il loro campeggio in casa, nello stesso periodo, maggiori
informazioni seguiranno e per il momento non servono delle pre-iscrizioni.
Resto volentieri a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento e vi ringrazio già sin d’ora
per la collaborazione.
Con una stretta di sinistra,
Silvia Belotti / Puma
Capo sezione (CSZ)

