Va	
  a:	
  	
  
lupetti	
   iscritti	
   al	
   campeggio	
   e	
  
genitori	
  
Cavergno,	
  03	
  luglio	
  2013	
  

Campo cantonale FantaSTico 2013
INFORMAZIONI IMPORTANTI - LUPETTI
Ciao ragazzi!
Il campo cantonale si avvicina sempre più, quindi eccovi le ultime informazioni:
Casa:

Casermetta,
TI - Ambrì Sotto

Per chi volesse inviare delle lettere al proprio figlio l’indirizzo da utilizzare è il seguente:
Lupetto XY
Muta Sassifraga Vallemaggia
6774 Dalpe – FantaSTico 2013
Date: domenica 21 luglio 2013 – domenica 04 agosto 2013
Partenza: ritrovo, domenica 21 luglio, alle 8.15 alla stazione FFS di Locarno-Muralto
Rientro: arrivo, domenica 04 agosto, alle 15.30 alla stazione FFS di Locarno-Muralto
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.

Non sarà possibile organizzare il cambio dei vestiti dei lupetti a Dalpe durante la giornata genitori.
Akele:

CM Silvia Belotti / Puma
Monica Salmina
Rita Guglielmetti
Nicla Caprari
Valentina Bertini / Mandala

078/662.43.52
079/217.38.00

+ Akele Tenero-Gordola
Assicurazione: Ricordiamo che l’assicurazione RC, infortuni e malattie sono da stipulare
privatamente.
Sezione Scout
Sassifraga Vallemaggia

t. 078/662.43.52
silvia-5.9@hotmail.com

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 la vaccinazioni e la liberatoria
generale per prestazioni mediatiche e sicurezza firmata.
Soldi e spese personali: Al campo non sarà necessario avere molto denaro con voi: qualche franco
per le cartoline e i francobolli è sufficiente. Se capitano imprevisti sicuramente un’akela anticiperà il
necessario.
Lista materiale personale:





























scarponi o scarpe comode per la montagna
scarpe da ginnastica per la palestra e per l’esterno
stivali
ciabatte o sandali
giacca a vento
mantellina
training
maglioni
pantaloni corti e lunghi
magliette
costume da bagno
asciugamani
biancheria di ricambio (mutande, calze, canottiere)
pigiama
necessario per la pulizia personale
fazzoletti
sacco per la biancheria sporca
divisa e foulard (alla partenza indossate il foulard…)
materiale del buon lupetto (Buona Caccia – chi ce l’ha -, carta e penna, spago, spille di
sicurezza) nella tasca della camicia o nella sacca del pescatore
album delle figurine
sacca del pescatore
sacco a pelo e materassino (SOLO per i lupetti di 5a elementare)
sacco da montagna
borraccia
pila e batteria di scorta
crema da sole, cappellino e occhiali da sole
portamonete (con il minimo indispensabile)
medicamenti personali (da consegnare a inizio campo con la prescrizione)
!!! PRANZO AL SACCO PER DOMENICA 21 LUGLIO A MEZZOGIORNO !!!

Oggetti da non portare:
-‐
-‐

Radioline, registratori, game-boy, i-pod, natel e coltelli sono da lasciare a casa.
Qualsiasi tipo di materiale pirotecnico è vietato.

Per qualsiasi domanda o informazione restiamo a vostra disposizione.
Per la Sezione Scout Sassifraga Vallemaggia
Silvia Belotti / Puma
Capo Campo
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