
  

 

 

 

Circolare lupi, esplo, pio e rover - Minicampo 2021 

 

Cari lupi, esplo, pio e rover, 

gentili genitori, 

 

dopo un anno senza il tradizionale minicampo, da venerdì 26 al domenica 28 novembre torneremo 

a Rodi. Qui di seguito trovate tutte le informazioni necessarie: 

 

Ritrovo 

Venerdì 26 novembre 2021 alle ore 17:20 al piazzale delle scuole elementari di Besso. 

Raggiungeremo la nostra meta con i mezzi pubblici. Siate puntuali: il treno non aspetta i ritardatari! 

 

 

Scioglimento 

Domenica 28 novembre 2021 alle ore 16:45 al piazzale delle scuole elementari di Besso. 

 

 

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 

- pigiama 

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

- guanti, cuffia, sciarpa 

- giacca calda e impermeabile 

- pantaloni impermeabili o da neve 

- scarponcini da montagna o da neve 

- trousse con il necessario per l’igiene personale 

- pantofole per la casa 

- pila 

- cena al sacco per venerdì sera (mangeremo verso le 20, fate una bella merenda!) 

- autocertificazione covid-19 (in allegato) 

 

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 https://forms.gle/hmdj86JT8QY7ScTj7 trovate l’iscrizione online da compilare 

entro lunedì 08.11.2021. Per questioni organizzative chiediamo anche a chi purtroppo non potrà 

partecipare di compilarla. 

 
 
Costo 

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

responsabile (Lucio / Gneiss per i lupetti, Enea / Match per gli esploratori e Giacomo / Totò per i 

pionieri). 

Eventuali ritiri comunicati dopo l’8 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. 

 

 

Piano di protezione covid-19 

Capi, rover e pionieri, che hanno già compiuto 16 anni, per partecipare devono presentare un 

certificato Covid valido. 

Lupetti, esploratori e pionieri, 16 anni non compiuti, per partecipare devono attestare di essere 

risultati negativi a un test coronavirus al massimo nelle 48 ore precedenti il ritrovo. I test 

possono venire eseguiti in farmacia o a casa (test autodiagnostico). È dispensato dall’obbligo di 

test chi è già completamente vaccinato. Ognuno dovrà portare al ritrovo un’autocertificazione 

(vedi allegato) del risultato negativo del test. 

 

 

Contatti 

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

Silvia / Aurora (076 575 30 51 o silvia.passardi@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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