Va a:
esploratori iscritti al campeggio
e genitori
Friborgo, 03 luglio 2013

Campo cantonale FantaSTico 2013
INFORMAZIONI IMPORTANTI - ESPLORATORI
Da tanto tempo ne sentiamo parlare…
Da tutto l’anno ci stiamo preparando…
Finalmente è arrivato il momento di fare sul serio, di preparare sacco e scarponi, e di
partire per questa FantaSTica avventura che ci sta aspettando tra i boschi e i prati della
Valle Leventina!
Qui di seguito vi elenchiamo tutte le informazioni importanti delle quali avete bisogno per
arrivare pronti al campo:

Luogo: Dalpe – TI (1'192 m/s/m)
Date: domenica 21 luglio 2013 – domenica 04 agosto 2013
Recapito:

Esploratore Nome Cognome
Reparto Sassifraga Vallemaggia
6774 Dalpe – FantaSTico 2013

Partenza: ritrovo, domenica 21 luglio, alle 8.15 alla stazione FFS di Locarno-Muralto
I capi pattuglia parteciperanno al pre-campo che inizierà sabato 20 luglio 2013.
Gli interessati riceveranno tutte le informazioni necessarie.
Alla partenza indossate foulard e scarponi.
Tenete a portata di mano la mantellina e la borraccia. Raggiungeremo il campo a
piedi.
Rientro: arrivo, domenica 04 agosto, alle 15.30 alla stazione FFS di Locarno-Muralto

Sezione Scout
Sassifraga Vallemaggia

t. 079 576 30 87
giona90@bluewin.ch

Giornata genitori: La giornata genitori lupetti/esploratori si terrà domenica 28 luglio, con
qualsiasi tempo, a Dalpe con il programma seguente:
Dalle 09.00 alle 10.30

Ore 11.30
Ore 12.00
Ore 15.00
Dalle 16.45 alle 17.15

Arrivo dei genitori. Consigliamo di razionalizzare i veicoli per
evitare un eccessivo traffico. Attenersi scrupolosamente alle
segnalazioni dello staff per quanto riguarda la circolazione e il
parcheggio.
Breve saluto e apertura della giornata all’arena centrale.
Pranzo al sacco. Ricordatevi di prevedere il pranzo per voi e i vostri
figli.
Santa Messa, per gli interessati.
Partenza dei genitori.

Consigliamo di sfruttare la giornata genitori per scambiare i vestiti sporchi degli
esploratori con quelli puliti, in modo da non caricare troppo gli zaini il primo giorno.
Animatori:

Capo Campo G+S2
Vice Capo Campo G+S2
G+S2
G+S2

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

079 576 30 87
076 436 74 03
079 594 21 39

Assicurazione: Ricordiamo che l’assicurazione RC, infortuni e malattie sono da stipulare
privatamente.
Formulario medico e liberatoria: Per chi non l’avesse ancora fatto, vi preghiamo di farci
avere al più presto l’autocertificazione medica con le informazioni relative alle vaccinazioni e
la liberatoria generale per prestazioni mediatiche e sicurezza firmata.
Oggetti proibiti e comportamenti scorretti: Per vivere al meglio e in tutta sicurezza
l’esperienza di un campo scout, vi invitiamo a lasciare a casa gli oggetti seguenti:
• Coltelli a serramanico, pugnali
• Giochi elettronici
• Materiale pirotecnico e fuochi d’artificio
• Lettori MP3, iPod, Radio, …
[ Ci permettiamo di sconsigliarvi vivamente di portare con voi il telefono cellulare. In
caso di bisogno ve lo forniremo noi. L’utilizzo del natel durante le attività è vietato!
[ …inoltre, in caso di consumo di alcool, tabacco o droghe verranno immediatamente
avvertiti i genitori e i diretti interessati spediti 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.
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Materiale:































Sacco grande e in ordine (50 – 60 litri) e sacco piccolo
Sacco a pelo (ricordatevi che dormiremo in tenda… 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
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, spazzolino e dentifricio, lavette, spazzola,
fazzoletti, tagliaunghie, …)
Gamella (o piatto di plastica resistente), posate, bicchiere
Coltellino tascabile
Borraccia o bottiglia di PET
Sacco per la biancheria sporca
Sacchetti di plastica
Divisa e foulard
Spille di sicurezza
Thilo o Tecnica Scout (chi li ha)
Materiale per scrivere (nella tasca della camicia)
Medicamenti personali (da consegnare agli animatori), cerotti
Figurine da scambiare
Eventuale materiale per le specialità
Pranzo al sacco per domenica a mezzogiorno

Cercate di far stare tutto in un sacco da montagne ed eventualmente una borsa e lasciate a casa le
cose “inutili”.
Per qualsiasi domanda o informazione restiamo a vostra disposizione.
Per la Sezione Scout Sassifraga Vallemaggia
Giona Rotanzi / System
capo campo
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