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Va a: lupetti iscritti al campeggio e genitori
Gordevio, 22 giugno 2020

Cari lupetti, Cari Genitori,
mancano ormai poche settimane alla partenza! Eccovi dunque le ultime informazioni
importanti per il

CAMPEGGIO ESTIVO
Selma 2020
DATE

Domenica 12 - sabato 25 luglio 2020

RECAPITO

Essendo che la casa ha la casella postale a Grono per comodità il recapito di
pacchi e lettere sarà il seguente:
Lupetto Nome e Cognome
Fattoria dal Vecc
Rave 51c
6545 Selma

Vi ricordiamo che il cibo che ricevono i lupetti viene condiviso.
PARTENZA

Domenica 12 luglio, alle 8.15 dalla fermata del bus di Cavergno, con un bus
privato Rossi Viaggi. Ognuno potrà salire alla fermata del proprio paese. Chi sale
ad una fermata diversa rispetto al proprio domicilio è pregato di comunicarlo
alla capo muta Ellie. Vi raccomandiamo di essere puntuali. Alla partenza fate
indossare il foulard, vestiti comodi e lo zaino. Inoltre dovranno consegnare il
tagliando in fondo a questo documento.

RIENTRO

Quest’anno il rientro si svolgerà come l’andata, potrete accogliere i vostri figli
alle rispettive fermate del bus. Partiremo da Selma col bus privato Rossi Viaggi
sabato 25 luglio alle 14.00, arriveremo a Cavergno indicativamente verso le
15.30 ca.

AKELE

Melinda Laloli/ Ellie – Capo Muta (079 930 21 24)
Carlotta Consonni – Vice Capo Muta (079 871 05 64)
Camilla Canepa
Dario Filippini
Mauro Dalessi/Bull
Samuele Consonni / Grin (solo prima settimana)
Nicola Dalessi (solo seconda settimana)
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Silvia Belotti/Puma: 078 662 43 52
Dario Fillippini
La tassa d’iscrizione di fr. 270.- (fr. 250.- per i fratelli iscritti al campo lupetti o
esplo) è da versare sul conto della sezione entro sabato 9 luglio 2020. Per
favore, indicate il nome del lupetto nei riferimenti.
Se qualcuno desiderasse ricevere una polizza di versamento per posta, la può
richiedere a Melinda/Ellie.
Conto Bancario
Ass. Scout Sassifraga Vallemaggia - 6676 Bignasco
CH46 8080 8003 4757 3974 8
Banca Raiffeisen Vallemaggia - 6675 Cevio

ASSICURAZIONE
L’assicurazione RC, infortuni e malattie è da stipulare privatamente.
MATERIALE

Scarponi o scarpe comode e resistenti per la montagna
Scarpe da ginnastica
Stivali (o scarpe impermeabili)
Sandali
Pantofole o ciabatte per la casa
Mantellina (anche i pantaloni se li avete)
Giacca a vento
Pullover, felpe, vestiti caldi e ricambi
Pantaloni lunghi e corti, training
Magliette
Biancheria di ricambio (mutande, calze, canottiere)
Costume da bagno
Asciugamani (per le mani, la doccia e la piscina) e lavette
Necessario per l’igiene personale (shampoo, spazzolino, pettine, ecc)
Fazzoletti
Sacco per la biancheria sporca
Sacco a pelo
Lenzuolo fix per il materasso (le federe per i cuscini sono fornite dalla casa)
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 e ev. repellente contro gli insetti
Orologio da polso, chi ce l’ha
Gamella (o contenitore tipo tupperware) 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)
Guanti da neve (perché forse sfrutteremo la pista di hockey presente sul posto).
Pranzo al sacco per domenica 12 luglio
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Dove è possibile, scrivete il nome sul materiale.
Selma si trova ad un’altitudine di circa 910 m/slm. Può fare anche freddo,
specialmente alla sera. Prevedete vestiti caldi a sufficienza.
Vi consigliamo di provare scarpe e scarponi prima di partire, per evitare di
trovarsi con calzature troppo piccole e che fanno male.
Ricordiamo che i dolci (e il cibo in generale) 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, disinfettante.
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 per il tempo libero. In casa c’è un
tavolo da ping pong, chi vuole può portare una racchetta.

FORMULARIO MEDICO
Per chi lo ha richiesto, il nuovo formulario è da consegnare compilato alla
partenza. Altrimenti, se non ci sono stati cambiamenti, fa stato il formulario
dell’anno scout.
Per maggiori informazioni restiamo volentieri a vostra disposizione.
Per le Akele
Melinda Laloli/ Ellie
Il seguente tagliando è da consegnare all’animatore presente sul bus al viaggio di andata il
primo giorno di campeggio.
Tagliando norme COVID 19 per il campeggio a Selma 12-25 luglio 2020
Nome:_______________________________ Cognome:_____________________________________
Nome:_______________________________ Cognome:_____________________________________
Il rappresentante legale del/la/dei partecipanti sopra citati conferma di aver letto ed
approvato il Piano di Protezione della Sezione Sassifraga (o il riassunto): Si
No
Il rappresentante legale del/la/dei partecipanti sopra citati conferma che quest’ultimo/a/i e
le persone che sono stati a stretto contatto con loro non hanno mostrato sintomi legati al
Corona Virus negli ultimi 14 giorni:
Si
No
Luogo e data: __________________________ Firma dell’autorità parentale: _____________________
Osservazioni:
___________________________________________________________________________________________
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