
 

 

Circolare Minicampo 2018 

 

“Nel villaggio di Spurgaloous, la vita prosegue tranquilla. Giorno dopo giorno, i contadini 

lavorano serenamente nei campi, preparandosi per l’inverno a venire. Allo scadere 

dell’autunno però, strani voci riguardanti gli insediamenti vicini cominciano a circolare: 

alcune fattorie sono state attaccate. Preoccupato, il sindaco raduna tutti gli abitanti. 

Riuscirà Spurgaloous a superare unita questa misteriosa minaccia?” 

 

Ritrovo 

Venerdì 30 novembre 2018 alle ore 17:30 al posteggio delle scuole elementari di Lamone. 

Raggiungeremo la nostra meta con i mezzi pubblici. Siate puntuali in quanto il treno parte 

alle ore 18:00. 

 

Scioglimento 

Domenica 2 dicembre 2018 alle ore 17:15 al posteggio delle scuole elementari di Lamone.  

 

Alloggio 

Per l’intera durata del minicampo alloggeremo presso la casa Colonie dei Sindacati di Rodi. 

 

Materiale 

- divisa e foulard (da indossare alla partenza) 

- ricambio per 2 giorni 

- vestiti caldi e adatti a trascorrere un weekend all’aperto in montagna  

- guanti, cuffia, sciarpa 

- giacca calda e impermeabile 

- mantellina e ev. pantaloni impermeabili 

- scarponcini o scarpe impermeabili 

- trousse con il necessario per l’igiene personale 

- pantofole per la casa 

- pila 

- gamella e posate per gli esplo 

- cena al sacco per venerdì sera 

 

Non serve il sacco a pelo in quanto la casa dispone di piumoni. Non è necessario 

nemmeno portare asciugamano e sapone per la doccia.   

Vi chiediamo gentilmente di limitare i bagagli, preferendo un comodo zaino ad un 

trolley.  

 

Iscrizione 

Al seguente link iscrizione minicampo trovate l’iscrizione online da compilare entro il 

09.11.2018. Per questioni organizzative chiediamo anche a chi purtroppo non potrà 

partecipare di compilarla. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/kPfuBaYVtO9ksG9x2


 

 

Costo 

Il costo del minicampo ammonta a 70 CHF da consegnare alla partenza al proprio 

animatore responsabile (Mara / Foxy per i lupetti, Nicolò / Stemm per gli esploratori e Mila / 

Goccia per i pionieri). 

Eventuali ritiri comunicati dopo il 9 novembre verranno valutati caso per caso e, se non 

giustificati (es. certificato medico), verrà chiesto un contributo in modo da coprire le spese 

già sostenute.  

 

Autocertificazione sullo stato di salute 

Fa stato il formulario che ci avete consegnato assieme all’iscrizione all’anno scout. 

Eventuali cambiamenti (per esempio il regime alimentare particolare) vanno segnalati 

tempestivamente al relativo Capo Unità. 

 

Contatti 

Per qualsiasi domanda o necessità prima o durante il minicampo potete contattare la Capo 

Brigata Chiara / Thila (079 289 97 61 o chiara.milani@scoutlafenice.ch). 

Durante il weekend non è previsto che lupetti, esploratori e pionieri chiamino a casa.  

 

 

 

Una stretta di sinistra, 

i vostri animatori 
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