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 lupetti si svolgerà a Valbella, nel canton Grigioni.
I lupetti dormiranno in casa. Abbiamo già svolto un campeggio in questo luogo nel 2014 ed
essendoci trovati molto bene abbiamo deciso di ritornare.
Tendenzialmente preferiamo che i lupetti svolgano entrambe le settimane di campeggio, per
poter vivere al meglio questa esperienza in tutti i suoi aspetti, soprattutto per la creazione del
gruppo e per riuscire a seguire la trama.
In casi eccezionali vengono accettate iscrizioni per svolgere una settimana singola. In caso di
vacanze concomitanti con le date del campeggio o se ci sono altri motivi per cui un lupetto
potrebbe non riuscire a svolgere due settimane di campo, vi chiediamo di contattare la capo
campo Alessandra/Ariel (alessandra.molteni@hotmail.com / 0788659071).

Capi e cuochi
Le attività sono organizzate e saranno gestite dalle akele che organizzano e svolgono le
attività con i lupetti anche durante l’anno:
Alessandra / Ariel
Giulia / Meeko
Ginevra / Wilma
Giacomo / Totò
Sveva / Halley
La cucina sarà gestita da capi ed ex-capi della nostra Brigata.

Giornata tipo
La giornata tipo è strutturata come segue. A dipendenza delle attività del giorno, il programma
può subire variazioni.
07:30
08:15
09:30
11:45
13:30
16:00
17:00
18:45
20:00
22:00

Sveglia
Colazione e turni
Attività mattutina
Pranzo, turni, tempo libero
Attività pomeridiana
Merenda e tempo libero
Breve attività oppure docce, telefonate a casa e cartoline
Cena e turni
Attività serale
Buona notte

I lupetti aiuteranno a mantenere l’ordine della facendo dei turni dopo i pasti (sparecchiare,
aiutare a pulire le stoviglie, mettere in ordine il materiale, eccetera).
Le docce vengono svolte circa ogni 2 giorni.

Attività
Le attività programmate per il campeggio sono simile a quelle che vengono svolte durante
l’anno scout: giochi sportivi, cacce al tesoro, costruzioni scout, canti attorno al fuoco, eccetera.
Durante il campeggio verranno svolte alcune escursioni in montagna adatte ai lupetti.
Verrà svolta anche la promessa scout, durante la quale i lupetti del secondo anno, se se la
sentono, possono prendere l’impegno di rispettare la legge scout.
I lupetti di 5° elementare dormiranno una notte in tenda presso il campo esploratori.

Materiale
Vi chiediamo di etichettare i vestiti in maniera chiara e vi consigliamo di preparare la valigia
assieme ai vostri figli, così che durante il campeggio sappiano riconoscere il proprio materiale,
soprattutto in vista del riordino a fine campeggio.
Vi preghiamo di fornire i lupetti di un numero adeguato di calze e mutande, di vestiti comodi e
sporchevoli e di un cambio sufficiente, ma non esagerato, per le due settimane di campeggio.
A inizio giugno vi spediremo una lista indicativa dei vestiti necessari.
Il campeggio si svolge a 1500 msm: bisogna considerare quindi che può fare anche
abbastanza freddo e che le attività si svolgeranno principalmente all’esterno.
Come bagaglio vi preghiamo di utilizzare una borsa o valigia che i lupetti riescono a portare in
maniera autonoma.
È necessario avere uno zaino adatto a un’escursione in montagna, è importante quindi che sia
comodo da portare, che abbia la cintura da allacciare in vita e le bretelle regolabili.

Indicativamente deve essere di capacità di 20 L (vedi foto di esempio). Dovranno starci
all’interno: mantellina, borraccia, pullover, pic-nic, crema da sole.

La borraccia deve avere una capienza di 0.75/1 litro.
È necessario avere buoni scarponi da montagna (vedi foto di esempio), che tengano ben
ferma la caviglia e che siano impermeabili. Se acquistate degli scarponi appositamente per il
campeggio, vi consigliamo di farli provare prima di partire, per verificare che siano
effettivamente adatti e per far abituare i lupetti al loro utilizzo.
È necessario avere anche una giacca e dei pantaloni impermeabili.

Con le informazioni dettagliate sul campeggio, vi spediremo una lista più dettagliata dei vestiti
e del materiale da portare.

Spostamenti
Durante il campeggio verranno effettuati degli spostamenti sia con i mezzi pubblici, che con il
furgone sezionale. Il furgone con a bordo lupetti 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.
Se qualcuno dovesse avere la possibilità di prestarci un seggiolino per le due settimane del
campeggio ci contatti.

Altro
Le telefonate a casa vengono effettuate circa ogni 2 giorni nella fascia oraria tra la merenda e
la cena. Vi chiediamo di fornire ai lupetti un foglio con il numero telefonico se differente da
quello indicato sull’iscrizione.
Se un lupetto ha la possibilità può portare un cellulare, che verrà ritirato dalle akele, tenuto in
un posto sicuro e consegnato solamente al momento di telefonare ai genitori. Se non hanno
un telefonino, potranno utilizzare quello delle akele.

I lupetti avranno la possibilità di scrivere delle cartoline. Vi preghiamo di limitare il numero di
persone a cui spedirle e di fornire i lupetti di indirizzi ed eventualmente francobolli.
I lupetti possono portare un borsello con della moneta, che servirà esclusivamente per
comprare cartoline e francobolli.
Sono ben accetti libri, peluches, giochi di società o da esterno (anche questi da
contrassegnare in maniera chiara). Sono invece vietati giochi elettronici, radioline, ipod,…
Si può portare un coltellino svizzero (vedi esempio in foto), che verrà utilizzato dai lupetti sotto
la sorveglianza delle akele.

Oggetti di valore, come telefono, borsellino, coltellino e medicine personali verranno ritirati e
consegnati solo al momento dell’utilizzo. Vi chiediamo quindi di etichettare anche questi.
Vi comunicheremo un indirizzo postale al quale potranno venir spediti lettere e pacchi.
Tuttavia, viene accettato solo cibo condivisibile tra i lupetti (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.
Non è prevista una giornata in cui i genitori possono venire a visitare il campeggio.

Prossime informazioni
A inizio giugno gli iscritti al campeggio riceveranno informazioni più dettagliate sul campeggio.
Vi ricordo che per qualsiasi domanda o perplessità siamo a vostra disposizione.
Un caro saluto scout,

Per la Brigata Scout
La Fenice
Silvia Passardi / Aurora
Capo Brigata
Alessandra Molteni / Ariel
Capo Campo

