Manno, 2 aprile 2020

Informazioni campeggio esploratori 2020

Cari esploratori, cari genitori,
per sopperire all'annullamento della riunione informativa sui campeggi prevista per il 4 aprile
2020, in questo documento vi comunichiamo alcune spiegazioni supplementari riguardo ai
campeggi estivi.
Luogo e date
Il campeggio si svolgerà da sabato 11 luglio a sabato 25 luglio. Il trasporto di andata e ritorno
sarà organizzato da noi e verrà fatto in pullman.
Il campeggio si svolgerà a Churwalden, che si trova nei Grigioni nella regione di Lenzerheide.
Gli esploratori dormiranno in tenda. Abbiamo già svolto il campeggio del 2014 sullo stesso
terreno, essendoci trovati molto bene abbiamo deciso di ritornare.
Per i capi pattuglia (CP) verrà organizzato un precampo, durante il quale i CP aiuteranno i capi
a preparare le prime costruzioni del campo. Il precampo inizierà probabilmente il 9 luglio.
In casi eccezionali vengono accettate iscrizioni per solo una settimana.

Capi e cuochi
Le attività sono organizzate e saranno gestite dai capi che organizzano e svolgono le attività
con gli esploratori anche durante l’anno:
Nicolò Borri / Stemm
Silvia Bertolaso / Polly
Tracy Tarchini / Mulan
Sara Bertozzi / Pioggia
Giorgio Morsanti / Beatle
Silvia Passardi / Aurora supervisiona e coordina l’organizzazione e sarà presente al campo.
La cucina sarà gestita da ex-capi della nostra Brigata. Giorgio Piatti / Archi gestirà gli aspetti
logistici del campeggio.
Giornata tipo
La giornata tipo è strutturata come segue. A dipendenza delle attività del giorno, il programma
può subire variazioni.
07:30
08:00

Sveglia
Colazione e turni

09:15
12:00
14:00
16:00
16:30
19:00
20:30
22:30

Attività mattutina
Pranzo, turni, tempo libero
Attività pomeridiana
Merenda
Tempo libero, docce, (cucine di pattuglia)
Cena e turni
Attività serale
Buona notte

Gli esploratori aiuteranno a mantenere l’ordine del campo facendo dei turni dopo i pasti
(sparecchiare, pulire le stoviglie, mettere in ordine il materiale, eccetera).
Le pattuglie costruiranno anche delle “cucine di pattuglia”, dove cucineranno la cena sotto la
supervisione dei capi e dei cuochi circa ogni due giorni.
Gli esploratori faranno la doccia circa ogni 3 giorni.
Attività
Le attività programmate per il campeggio sono simili a quelle che vengono svolte durante
l’anno scout: giochi sportivi, caccie al tesoro, costruzioni scout, cantate attorno al fuoco,
eccetera.
Durante il campeggio verranno svolte diverse escursioni in montagna, tra cui un’escursione di
una giornata svolta per pattuglia. Questa escursione viene preparata dagli esploratori assieme
ai capi e durante tutta la giornata capi e pattuglie sono in contatto.
Durante il campeggio verrà svolta anche la promessa scout, durante la quale gli esploratori del
terzo anno, se se la sentono, possono prendere l’impegno di rispettare la legge scout.

Materiale
Il campeggio si svolge a 1300 msm: bisogna considerare quindi che può fare anche
abbastanza freddo.
Come bagaglio vi preghiamo di utilizzare uno zaino grande o una borsa sportiva. Borse rigide
(stile “trolley”) non sono assolutamente adatte.
È necessario avere uno zaino adatto a un’escursione con notte, quindi con cui si riesca a
portare anche sacco a pelo e materassino. Indicativamente deve essere di capacità di 30-40 L
(vedi foto di esempio).
È necessario avere buoni scarponi da montagna (vedi foto di esempio), che tengano ben
ferma la caviglia e che siano impermeabili. È necessario avere anche una giacca e dei
pantaloni impermeabili.
Le tende dove dormono gli esploratori vengono costruite su delle palafitte e hanno quindi una
superficie piana e isolata dal terreno. È comunque necessario avere un materassino
(gonfiabile o di gommapiuma) e un sacco a pelo caldo.
Con le informazioni dettagliate sul campeggio, vi spediremo una lista più dettagliata dei vestiti
e del materiale da portare.

Come durante l’attività dell’anno, anche durante il campeggio si può portare un coltellino
svizzero. Esso non può essere più grande dei modelli qui raffigurati.

Spostamenti
Durante il campeggio verranno effettuati degli spostamenti sia con i mezzi pubblici, che con il
furgone sezionale. Il furgone con a bordo esploratori viene guidato solamente da persone con
la patente definitiva o che hanno ricevuto un’autorizzazione da parte del comitato di Brigata e
che lo hanno già utilizzato.
Altro
I telefoni cellulari (e altri apparecchi elettronici) verranno ritirati e tenuti in un luogo sicuro dai
capi: il campeggio è per gli esploratori un’ottima occasione per staccarsi dalla tecnologia e
riscoprire il piacere del contatto umano diretto.
Gli esploratori avranno la possibilità di chiamare a casa due-tre volte durante il campeggio,
indicativamente prima di cena. Se non hanno un telefonino, potranno prendere in prestito
quello di un capo.
In caso di emergenze, è sempre possibile contattare i capi.
Vi comunicheremo un indirizzo postale al quale potranno venir spediti lettere e pacchi durante.
Tuttavia, viene accettato solo cibo condivisibile tra gli esploratori (ad esempio per una
merenda) o vestiti. I cuochi del campeggio sono bravi e ci sarà cibo a sufficienza. Ci
riserviamo il diritto di consegnare a fine campeggio cibo non adeguato arrivato per posta. Vi
preghiamo di non spedire pacchi a fine campeggio.
Non è prevista una giornata in cui i genitori possono venire a visitare il campeggio e non sono
accettate visite.
Prossime informazioni
A inizio giugno gli iscritti al campeggio riceveranno informazioni più dettagliate sul campeggio.

Per qualsiasi domanda o perplessità sono a vostra disposizione!
Un caro saluto scout,

Per la Brigata Scout
La Fenice
Silvia Passardi / Aurora
Capo Brigata e Capo Campo

