SCOUT SASSIFRAGA VALLEMAGGIA
Ginevra, 3. 6. 2012
Va a: lupetti iscritti al campeggio e genitori

Informazioni importanti per il

CAMPEGGIO ESTIVO LEONTICA 2012
Ciao ragazzi!
Pronti ad andare in campeggio e vivere tanti bei momenti insieme?
Eccovi le ultime informazioni:
•

Recapito: Casa Montana di Leontica
TI – 6716 Leontica

•

Date: martedì 17 luglio 2012 - sabato 28 luglio 2012

•

Partenza: ore 8.00 dal piazzale delle scuole di Cavergno (i bambini che abitano da Cavergno
in giù aspettano alla loro rispettiva fermata del bus).

•

Rientro: programma di sabato 30 luglio, CHIUSURA DEL CAMPEGGIO CON I
GENITORI
Come ogni anno contiamo di poter organizzare il rientro dei ragazzi con le auto dei genitori
che ci renderanno 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.
11.00: Arrivo di tutti i genitori al campo esploratori, dove avrà luogo la chiusura dei campeggi.
Per raggiungere il campo esploratori arrivare fino a Corzoneso e poi seguire le indicazioni dei
cartelli "Sassifraga".
12.15: Pranzo tutti assieme (prevedete il pic-nic 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 l’ultimo giorno, vi chiediamo di mettervi
d’accordo con altri genitori per il rientro di vostro figlio. Se dovessero esserci ancora problemi
per l’organizzazione contattateci, insieme troveremo sicuramente una buona soluzione!

•

Akele: CM

Valentina Bertini
Alice Guglielmetti/Lothwen
Silvia Belotti
Lia Rotanzi
Monica Salmina
Daniela Dadò
Don Rinaldo Romagnoli

076/448.43.27
079/290.02.16

•

Assicurazione: L’assicurazione RC, infortuni e malattie è da stipulare privatamente.

SCOUT SASSIFRAGA VALLEMAGGIA
•

Soldi e spese personali: Al campo non sarà necessario avere molto denaro con voi: qualche
franco per le cartoline è sufficiente. Se capitano imprevisti sicuramente un’akela anticiperà il
necessario.

•

Pagamento tassa: Tramite la polizza di versamento allegata entro venerdì 06 luglio.
Ricordiamo che la tassa è di Fr. 250.- (220.- per chi ha fratelli al campo).

•

Lista materiale personale:
scarponi o scarpe comode per la montagna
scarpe da ginnastica
stivali
ciabatte o sandali
training
giacca a vento
mantellina
maglioni
biancheria di ricambio (mutande, calzette, canottiere)
magliette
pantaloni corti e lunghi
costume da bagno
asciugamani
necessario per la pulizia personale
fazzoletti
sacco per la biancheria sporca
sacco a pelo (per chi volesse portare anche lenzuolo fix e federa del cuscino)
divisa e foulard

sacco da montagna
borraccia
pila e batteria di scorta
crema da sole, cappellino, e occhiali da sole
portamonete (con il minimo indispensabile per qualche cartolina)
medicamenti personali (l’ideale sarebbe che ci vengano consegnati a inizio campo con la prescrizione)
!!! PRANZO AL SACCO PER MARTEDÌ 17 LUGLIO A MEZZOGIORNO !!!

CONSIGLI UTILI
Dove è possibile mettere il nome sul materiale.
Ricordiamo che i dolci saranno ben accetti solo se consegnati in cucina e messi a disposizione
di tutti.
• Per vivere meglio un campeggio scout ci permettiamo di indicare alcuni oggetti da non
portare, in caso contrario verranno ritirati.
Quindi radioline, registratori, walk-man, game-boy, i-pod, natel, tamagocy e coltelli sono da
lasciare a casa.
•
•

Se doveste avere altre domande rimaniamo a vostra disposizione.
Una stretta di sinistra
A presto!
Per le Akele
Valentina

