SCOUT SASSIFRAGA VALLEMAGGIA

Friborgo, 03 giugno 2012

Va a: esploratori iscritti al campeggio e genitori.

Informazioni importanti per il
CAMPEGGIO ESTIVO CORZONESO 2012
Cari genitori e cari esplo,
un altro anno scout sta per terminare, ed è finalmente giunto il momento di iniziare a
pensare al campeggio estivo. Tante nuove avventure ci aspettano nella Valle del Sole,
noi non vediamo l’ora di partire e speriamo che anche voi stiate già pensando a come
riempire il vostro sacco…
Qui di seguito vi elenchiamo tutte le informazioni necessarie.
• Luogo:

Corzoneso – Valle di Blenio (816 m/s/m)

• Date:

martedì 17 luglio 2012 - sabato 28 luglio 2012

• Partenza:

ore 8.00 dalla fermata FART di Cavergno
(ci fermeremo alle fermate del bus dei rispettivi paesi)

• Rientro:
Come ogni anno, contiamo di poter organizzare il rientro dei ragazzi con le auto dei
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 conoscere il posto dove i
vostri figli hanno passato il campeggio. La giornata sarà strutturata come segue:
11.00: Arrivo dei genitori al campo esplo. Momento in comune e chiusura dei campeggi.
Per raggiungere il campo; arrivare fino a Corzoneso e seguire le indicazioni dei nostri cartelli
“Scout Sassifraga”.
12.15 Pranzo tutti assieme (prevedete il pranzo al sacco per voi e i vostri figli)
Dopo il pranzo ognuno è libero di fare quello che vuole (rientrare, visitare la zona)
Se per qualsiasi motivo non potrete essere presenti, vi chiediamo di organizzarvi con altri
genitori per il rientro di vostro figlio. Se dovessero esserci problemi contattateci, insieme
troveremo sicuramente una buona soluzione!
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• Recapito:

Casa Montana
TI – 6716 Leontica
(casa Lupetti)

• Animatori:

Capo Campo G+S2
CR G+S1
G+S1
G+S1
G+S1

• Assicurazioni:

Lorenzo Prati
Giona Rotanzi / System
Abram Maddalena / Net
Luca Soresini / Topus
Laetitia Grossini
Gioele Biadici
Lucia Guglielmetti

079 711 70 93
079 576 30 87
076 436 74 03
079 658 76 68

L’assicurazione RC, infortuni e malattie sono da stipulare privatamente.

• 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 scout, siete pregati di richiederci e
compilare un nuovo formulario medico. Questo per fare in modo di avere informazioni
precise e aggiornate in caso di necessità.
• 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 di portare con voi il natel.
In ogni caso, l’utilizzo durante le attività è vietato!
!…inoltre in caso di consumo di alcool, tabacco o droghe verranno immediatamente
avvertiti i genitori e i diretti interessati condotti a casa.

• Soldi e spese personali: Al campo non sarà necessario avere molto denaro con voi: per
qualche souvenir, cartolina ed eventualmente qualche gelato… Se dovessero capitare
degli imprevisti possiamo farvi noi un prestito!

• Pagamento tassa: Tramite la polizza di versamento allegata entro venerdì 01 luglio.
La tassa per il campo è di Fr. 250.- (220.- per chi ha fratelli iscritti al campeggio in
sezione).
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• Materiale:
Sacco grande e in ordine (50 – 60 l.) e sacco piccolo
Sacco a pelo (ricordatevi che non siamo in casa… controllate la qualità)
Materassino
Torcia elettrica e batterie di riserva
Scarponi da montagna in buono stato (che non vi facciano fiacche)
Scarpe da ginnastica
Ciabatte o sandali
Giacca a vento
Mantellina (giacca + pantaloni chi li ha)
Vestiti caldi (pile, pantaloni lunghi, …) e ricambi
Guanti e berretto
Training
Pantaloncini, magliette, … e ricambi
Biancheria di ricambio (calze, mutande, canottiere, …)
Costume da bagno
Crema solare, cappellino, occhiali da sole, antizanzare
Asciugamano
Necessario per l’igiene personale (sapone, spazzolino e dentifricio, lavette, spazzola,
fazzoletti, tagliaunghie, ...)
Gamella (o piatto di plastica resistente), posate, bicchiere
Coltellino tascabile
Borraccia o bottiglia in PET da 1.5 o 2 litri
Sacco per i vestiti sporchi
Sacchetti di plastica
Divisa e foulard
Spille di sicurezza
Thilo o Tecnica Scout (chi li ha)
Materiale per scrivere (nella tasca della camicia)
Ago e filo del colore della camicia
Qualche spicciolo per le spese personali
Medicamenti personali (da consegnare agli animatori), cerotti
Pranzo al sacco per martedì a mezzogiorno
Cercate di far stare tutto in un sacco da montagna ed eventualmente una borsa e
lasciate a casa le cose “inutili"!

Ricordate che per due settimane saremo a 816 m/s/m e dormiremo in tenda, il
bel tempo non è sempre scontato… portate con voi vestiti caldi a sufficienza!

Se doveste avere altre domande, rimaniamo a vostra disposizione.
Una stretta di sinistra
A presto!
Per gli animatori

Giona/System

