
 

 

Agli esploratori e i pionieri iscritti 
al campo federale mova 2022 

 
Manno, 6 marzo 2022 
  
Tassa campeggio federale 2022 esploratori e pionieri 
 
Cari esploratori e pionieri iscritti al campeggio nazionale “mova”, 
gentili genitori, 
 
il campeggio nazionale si sta pian piano avvicinando! Come vi abbiamo comunicato a inizio 
anno, la tassa di iscrizione a carico delle famiglie ammonta a 280 franchi a testa (250 
franchi a testa per i fratelli), come per i campeggi organizzati da noi.  
 
La tassa reale a partecipante richiesta dagli organizzatori del campo federale ammonta a 
ben 450 franchi. Grazie alle solide finanze, agli accantonamenti fatti negli scorsi anni e ai 
contributi di Gioventù e Sport (che riceviamo in quanto i nostri capi seguono corsi di 
formazione), la Brigata coprirà 170 franchi a partecipante così da mantenere la tassa a 280 
franchi come per un campeggio normale. 
 
La nostra Brigata entro fine marzo dovrà versare le tasse complete all’organizzazione 
centrale del campeggio nazionale. Vi chiediamo quindi di versare la tassa il prima possibile 
ed entro il 6 aprile al conto qui indicato. 

 
Per contenere i costi è auspicabile che questa operazione venga eseguita direttamente 
tramite bonifico bancario (e-banking/e-finance) come segue: 
 
 

POSTFINANCE AG 
MINGERSTRASSE 20 
3030 BERN  
 
Beneficiario: 
CCP: 69-306570-5 
IBAN: CH39 0900 0000 6930 6570 5 
Brigata Scout La Fenice Valle del Vedeggio 
CH – 6928 Manno 
 

  
Come motivo del versamento scrivere “Nome e Cognome MOVA” della persona per la quale 
viene eseguito il pagamento. In caso di più persone (stesso nucleo famigliare) eseguire un 
bonifico unico con i vari nomi come causale. 
 
Se qualcuno di voi dovesse incontrare difficoltà nel saldare la tassa, è pregato di contattare il 
presidente Claudio Bortoluzzi, 079 446 57 33). 
Gentilmente, vi chiediamo di NON dare l’importo in contanti agli animatori, ma di utilizzare le 
coordinate di cui sopra. 
 
Certi della vostra comprensione, vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente! 

 
Per la Brigata Scout La Fenice 

Il Comitato 


