
 

 

Agli esploratori e ai pionieri iscritti al campeggio 2022 
della Brigata Scout La Fenice 

 
 

 
Manno, 15 giugno 2022 
  
 

Circolare campeggio federale “mova” 2022 Brigata Scout La Fenice 

 
Cari esploratori e pionieri,  
 
finalmente si avvicina il momento del campeggio federale, altrimenti chiamato “mova”! 
Si tratterà di un’esperienza unica: il campo federale scout si svolge infatti ogni 14 anni 
circa e quest’anno conterà circa 30'000 scout. Chiaramente sarà un campeggio un po’ 
diverso dal solito: per due settimane vivremo in una sorta di città scout, attorniati da 
scout provenienti da tutta la Svizzera con cui avremo svolgeremo attività e trascorrere 
momenti speciali. 
 
Siete pronti a vivere due settimane indimenticabili? Allora portate con voi entusiasmo, 
energia e tanta voglia di divertirvi!  
Vi aspettiamo, 
          i capi 
 

 
 
L’organizzazione del mova è gigantesca e prosegue da svariati anni. Vi consigliamo di 
curiosare sul sito www.mova.ch per scoprire qualcosa in più sul tema e su cosa faremo 
in alto Vallese tra luglio e agosto.  
 
Qui di seguito vi riassumiamo le principali informazioni. Non appena riceveremo altre 
informazioni rilevanti per voi, ve le comunicheremo.  
Data la complessità dell’organizzazione del campeggio, vi invitiamo a una riunione 
zoom durante la quale vi spiegheremo il suo funzionamento e soprattutto proveremo a 
rispondere a tutte le vostre domande.  
 
Riunione informativa: 
Si terrà martedì 5 luglio 2022 alle 20:30 al seguente link zoom: 
https://uzh.zoom.us/j/69747401939?pwd=VlJ5eFhDUmJCMTR3QWo2djJvUTM4QT09 
ID riunione: 697 4740 1939 (Passcode: 450714) 
 
Date e luogo: 
Il campeggio si svolgerà da sabato 23 luglio a sabato 6 agosto 2022 nell’alto 
Vallese. Il terreno del campo sarà grande ben 170 ettari ed è situato a 1350 metri di 
altitudine attorno all’ex aeroporto tra Ulrichen e Münster VS. Il paesaggio circostante è 
spettacolare! 
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Ritrovo e scioglimento: 
Ad oggi non ci sono ancora stati comunicati gli orari del treno che dovremo prendere 
per raggiungere il campo e per tornare. Presumibilmente partiremo dalla stazione di 
Taverne-Torricella in mattinata e torneremo nel pomeriggio. Non appena avremo 
informazioni precise ve le comunicheremo (teoricamente dovremmo riceverle a fine 
giugno). 
 
 
Attività: 
Il programma si compone sia da attività organizzate da noi (come giochi sportivi, 
tecnica scout o caccie al tesoro) sia da attività organizzate dal mova (come 
l’escursione, la serata del 1° d’agosto o il bivacco serale internazionale). In queste 
attività saranno sempre presenti i nostri capi. Naturalmente ci sarà anche tempo per 
scoprire il campo e stringere amicizie con altri scout! 
 
 
Indirizzo postale del campo: 
 
Per gli esplo:     Per i pio: 
 
Campo federale 2022    Campo federale 2022 
Unità numero 67    Unità numero 61 
Esplo Nome Cognome   Pio Nome Cognome 
3990 Ulrichen Bula    3990 Ulrichen Bula 
 
Anche quest’anno non accettiamo la spedizione di cibo nei pacchi. Vi lasciamo 
volentieri però l’indirizzo per scrivere cartoline, lettere o per spedire eventuale 
materiale mancante. Se inviate contenuti di valore, lo fate a vostro rischio. Il mova non 
si assume nessuna responsabilità per lettere e pacchetti che vengono persi. 
 
Cercate di inviare le vostre lettere e pacchetti entro il 2 agosto, altrimenti non è detto 
che arrivino in tempo per la fine del campo. I pacchetti che non sono arrivati in tempo 
per la fine del campo e non hanno potuto essere recapitati verranno aperti e smaltiti nel 
modo più appropriato. Solo gli oggetti di valore verranno rispediti al mittente. 
 
 
Tassa: 
Ricordiamo che la tassa ammonta a CHF 280 per partecipante. Per i fratelli è prevista 
una deduzione di CHF 30 a testa.  
Per chi non lo avesse ancora fatto, la stessa 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. 
 
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. 
 
 
 
 



 

 

Apparecchi elettronici: 
Gli unici apparecchi elettronici ammessi al campo sono i cellulari, che saranno ritirati 
all’inizio e riconsegnati in alcuni momenti definiti dai capi. Consigliamo di controllare 
che siano carichi prima della partenza, di prendere con sé anche il caricatore e un 
powerbank e di riporli in una custodia per evitare danni. Chi non avesse un telefono 
personale, potrà chiamare a casa con quello di un capo.  
 
Formulario medico: 
Il formulario medico allegato è da compilare e spedire entro sabato 9 luglio 2022 ad 
Silvia Bertolaso per gli esploratori (Via Vignascia 17, 6807 Taverne) e Giorgio Morsanti 
per i pionieri (Via Cantonale 9, 6949 Comano). 
 
 
Visite 
La nostra Brigata tradizionalmente non prevede ai campeggi delle "giornate delle 
visite" per famigliari ed amici. Anche questa estate non ne organizzeremo una. 
Tuttavia, c'è comunque la possibilità per tutti gli interessati di visitare il campo federale. 
È un'occasione imperdibile: si tratterà del più grande campo federale che la Svizzera 
abbia mai visto! 
 
Se volete immergervi in questo mondo unico del campo federale e assaporare 
l’atmosfera del mova, trovate i biglietti su www.mova.ch/it/das-mova-oeffnet-seine-
tueren.  
I biglietti comprendono il viaggio con i mezzi pubblici da casa vostra al campo; a 
questo link trovate ulteriori informazioni. Il numero di biglietti a disposizione è limitato: 
se siete interessati, vi consigliamo di acquistarli il prima possibile. Condividete pure 
questa informazione con famigliari e amici interessati a visitare il campo federale! 
 
Ci teniamo a farvi presente che durante le visite al campo non è previsto di incontrare i 
nostri esploratori e pionieri, che saranno occupati con le numerose attività previste. 
 
 
Assicurazioni / REGA: 
Ricordiamo che ogni partecipante deve essere assicurato con la propria responsabilità 
civile (RC) privata. Il campo è coperto dalla guardia aerea svizzera di soccorso 
(REGA). 
 
 
Materiale personale: 
Al mova, ogni persona può portare un solo bagaglio nel viaggio di andata e ritorno con 
i mezzi pubblici a causa dello spazio limitato e dei brevi tempi di cambio. Ognuno deve 
essere in grado di portare il proprio bagaglio per una distanza di due o tre chilometri a 
piedi. Il bagaglio nel limite del possibile non devono avere troppi oggetti singoli 
attaccati all’esterno. Vi consigliamo di utilizzare uno zaino grande o una borsa sportiva 
morbida (non trolley). Non sarà necessario avere uno zaino da montagna per 
un’escursione di due giorni, sarà sufficiente averne uno adatto per escursioni 
giornaliere.  
 
Nonostante il campeggio si svolga in piena estate, la sera potrebbe essere parecchio 
freddo, per cui è importante prevedere anche vestiti caldi (le temperature potranno 
variare tra i 5 e i 25 gradi). 
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AL RITROVO 
• Divisa e foulard 
• Scarponi da montagna impermeabili 

 
IN UNO ZAINO/UNA BORSA COMODA DA TRASPORTARE  

• Borraccia piena 
• Pic-nic 
• Scarpe da ginnastica  
• Sacco a pelo caldo 
• Materassino da campeggio 
• Cappellino  
• Occhiali da sole  
• Cuffia e guanti 
• Pila con batterie di ricambio 
• Trousse con il necessario per l'igiene personale:  

- sapone e shampoo biodegradabili 
- spazzola o pettine 
- spazzolino da denti e dentifricio 
- crema da sole  
- fazzoletti 

• Asciugamano e lavette  
• Costume da bagno  
• Calze (anche adatte a camminare con gli scarponi) 
• Mutande  
• Magliette a maniche corte  
• Pantaloncini corti  
• Pantaloni lunghi (jeans) 
• Pantaloni lunghi adatti per camminare o fare sport 
• Pigiama  
• Pullover/pile  
• Mantellina e pantaloni impermeabili  
• Giacca calda 
• Sacco di stoffa per la biancheria sporca 
• Gamella (che si può chiudere ermeticamente) 
• Posate (non usa e getta)  
• Materiale scout (coltellino svizzero, tecnica scout o Thilo, necessario per 

scrivere, bussola, fiammiferi, giornale, spago, ..) 
• Borsellino con soldi per piccoli acquisti (preferibilmente in moneta, serviranno 

per cartoline e altri piccoli acquisti ai chioschi del campo) 
• Francobolli ed etichette con gli indirizzi per le cartoline 
• Cellulare e powerbank per le chiamate a casa (facoltativo) 
• Orologio da polso 

 
Vi consigliamo di contrassegnare con un segno di riconoscimento tutti gli indumenti e 
gli oggetti personali, compresi zaini/borse, coltellini e borsellini così da riconoscerli 
immediatamente. Consigliamo di riporre gli indumenti in sacchetti di plastica (divisi per 
tipo d’indumento) in modo da evitare che si bagnino e per favorire l’ordine all’interno 
dello zaino e della tenda. 



 

 

 
Gadget 
Vi segnaliamo che al seguente link vendono venduti i gadget del mova: 
https://www.hajk.ch/fr/mova 
 
 
Contatti: 
In caso di eventuali dubbi o domande, contattate Silvia Passardi / Aurora (076 575 30 
51 / silvia.passardi@scoutlafenice.ch). 
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