
 

 

Ai lupetti 
della Brigata Scout La Fenice 

 
 
Manno, 6 marzo 2022 
  
 
Iscrizione campeggio estivo lupetti 2022 Brigata Scout La Fenice 
 
Cari lupi, 
Gentili genitori, 
 
Il secondo semestre è ormai iniziato da alcuni mesi e con l’arrivo della primavera è ora di 
pensare ai campeggi estivi, il momento più atteso e più bello dell’intero anno scout, 
un’esperienza unica e indimenticabile! 
 
Di seguito trovate le informazioni principali e il link al formulario d’iscrizione. La circolare con i 
dettagli vi verrà recapitata a giugno. 

 
 

Date:  Domenica 24 luglio – sabato 6 agosto 2022 
 
Luoghi:  Campo Blenio  
 
Costo: Per questioni logistiche il viaggio d’andata non verrà organizzato da noi, 

l’inizio del campeggio è previsto direttamente a Campo Blenio a fine 
mattinata. In virtù di questo cambiamento la tassa ammonta a CHF 270. Per 
i fratelli è prevista una deduzione di CHF 30 a testa. In casi eccezionali 
accettiamo iscrizioni a una sola settimana di campo, in questo caso la tassa 
ammonta a CHF 170. 

 
Pagamento: La tassa va versata sul conto CH39 0900 0000 6930 6570 5 (CCP 69-

306570-5) intestato alla Brigata Scout La Fenice Valle del Vedeggio, 6928 
Manno entro il 31 maggio 2022. 

 Eventuali ritiri comunicati dopo il 31 maggio verranno valutati caso per caso 
e, se non giustificati (es. certificato medico), verrà trattenuta una parte della 
tassa in modo da coprire le spese già sostenute. 
Se qualcuno di voi dovesse incontrare difficoltà nel saldare la tassa può 
contattare il presidente del comitato Claudio Bortoluzzi (079 446 57 33). 
 

Riunioni: La data e l’orario della riunione informativa per il campeggio lupetti 
sarà comunicata prossimamente. 

 
 

Durante questa riunione spiegheremo a nuovi e meno nuovi tutto ciò che 
riguarda il campeggio e saremo volentieri a disposizione per rispondere alle 
vostre domande. Speriamo quindi in una presenza numerosa! 



 

 

 
 

Iscrizione  
L’iscrizione è da effettuare tramite il seguente formulario online entro il 16 aprile 2022: 
 
https://forms.gle/6GEEWwjuFoAvMGhY9 
 
È per noi importante che sia chi parteciperà, sia da chi purtroppo sarà assente compili 
in formulario. 
 
 

 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Una stretta di sinistra 
Le vostre akela 


