
 

 

 
 
 
 
 
 
Manno, 2 aprile 2020 
 
 

Informazioni campeggio pionieri 2020 

 
Cari pionieri, 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 domenica 19. 
 
Purtroppo, non potremo svolgere il campo nei Paesi Bassi e in Germania, come pianificato. Il 
campeggio si svolgerà comunque in modalità itinerante in Svizzera: andremo a Kandersteg 
(presso il centro internazionale dello scoutismo) a Neuchâtel (dove pernotteremo in un 
camping) e infine raggiungeremo lupetti ed esploratori nella zona di Lenzerheide. 
 
 
Spostamenti 
Gli spostamenti avverranno con il furgone della nostra Brigata. 
 
 
Capi e cuochi 
Il campeggio è organizzato dai pionieri con la collaborazione e la supervisione delle Capo 
Posto Mila/Goccia e Alice/Flipper. Durante lo svolgimento, i pionieri saranno responsabili delle 
attività che hanno pianificato. 
La cucina, così come gli altri aspetti logistici, verrà gestita internamente al posto pionieri. 
 
 
Giornata tipo e attività 
Ogni pioniere sarà responsabile della pianificazione di una giornata di campeggio.  
Il programma del campo pionieri prevedrà attività di diverso tipo: escursioni e attività sportive, 
giochi scout, ma anche visite alle attrazioni (culturali e naturali) presenti nelle zone in cui ci 
troveremo. 
 
 
Costo 
La tassa di partecipazione al campo pionieri dipende dalle attività scelte e dagli incassi delle 
attività di raccolta fondi. Visto il recente cambio di programma e l’incertezza per le attività nei 
prossimi mesi non siamo ancora in grado di preventivare a quanto ammonterà la tassa per i 
pionieri. 

 



 

 

Prossime informazioni 
Con il proseguimento della programmazione, potremo fornirvi informazioni più dettagliate.  
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 
 

Mila Passardi / Goccia 
Capo Campo 

 


