Ai lupetti iscritti al campeggio 2022
della Brigata Scout La Fenice

Manno, 15 giugno 2022

Circolare campeggio lupetti 2022 Brigata Scout La Fenice
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Cari lupetti,
finalmente si avvicina il momento del campeggio! Siete pronti a vivere due settimane
speciali? Allora portate con voi entusiasmo, energia e tanta voglia di divertirsi!
Vi aspettiamo,
le akela

Ritrovo:
Domenica 24 luglio 2022 alle ore 11:30 presso la piazza di Campo Blenio (all’entrata
nel nucleo). Vi chiediamo di organizzare il trasporto in modo da salire con meno auto
possibili.
Rientro:
Sabato 06 agosto 2022 alle ore 12:00 al piazzale sterrato in faccia alla Sala Aragonite
di Manno.
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Indirizzo del campo:
Lupetto Nome Cognome
Casa Montana Cristallina
Via Cristallina 19
6720 Campo Blenio
Come vi abbiamo anticipato alla riunione genitori, 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!

Tassa:
Ricordiamo che la tassa ammonta a CHF 270 per partecipante. Per i fratelli è prevista
una deduzione di CHF 30 a testa. Per chi svolge una sola settimana di campeggio, la
tassa ammonta a CHF 170.
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.

Apparecchi elettronici:
Gli unici apparecchi elettronici ammessi al campo sono i cellulari, che saranno ritirati
all’inizio e riconsegnati in alcuni momenti definiti dalle akele. Consigliamo di controllare
che siano carichi prima della partenza, di prendere con sé anche il caricatore e di riporli
in una custodia per evitare danni. Chi non avesse un telefono personale, potrà
chiamare con quello di un’akela.

Formulario medico:
Il formulario medico allegato è da spedire entro sabato 9 luglio 2022 ad Alessandra
Molteni (Strada Bassa 2, 6928 Manno).
Eventuali medicine personali vanno contrassegnate e saranno custodite dalle akela.

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:
Il materiale è da riporre nel proprio bagaglio, consigliamo di utilizzare uno zaino grande
o una borsa sportiva morbida (non trolley) e uno zaino da montagna più piccolo adatto
anche ad per un’escursione di due giorni (ca. 30 L).
Ricordiamo che ogni lupetto deve avere con sé vestiti sufficienti per le due settimane,
non abbiamo la possibilità di fare bucato in campeggio.
Nonostante il campeggio si svolga d’estate, la sera potrebbe essere freddo per cui è
importante prevedere anche vestiti caldi.
AL RITROVO
• Divisa e foulard
• Scarponi da montagna impermeabili (vedi foto nell’ultima pagina)
• Zaino con l’occorrente per il primo giorno (borraccia piena – minimo 0.5L,
pic-nic, pullover, mantellina, fazzoletti...)
IN UNO ZAINO/UNA BORSA COMODA DA TRASPORTARE
• Scarpe da ginnastica
• Pantofole
• Sacco a pelo (vedi foto nell’ultima pagina)
• Materassino da campeggio (solo per i lupetti dell’ultimo anno/passanti)
• Cappellino
• Occhiali da sole
• Pila con batterie di ricambio
• Trousse con il necessario per l'igiene personale:
- sapone e shampoo
- spazzola o pettine
- spazzolino da denti e dentifricio
- crema da sole
- fazzoletti
• Asciugamano e lavette
• Costume da bagno e ulteriore asciugamano
• Calze
• Calzettoni da montagna (vedi foto nell’ultima pagina)
• Mutande
• Magliette a maniche corte
• Pantaloncini corti
• Pantaloni lunghi (jeans)
• Training
• Pigiama
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Pullover/pile
Mantellina impermeabile (possibilmente anche pantaloni impermeabili)
Giacca
Lenzuolo fix
Federa per il cuscino
Sacco di stoffa per la biancheria sporca
Gamella (o scatola ermetica tipo tupperware)
Posate (non usa e getta)
Tovaglioli di stoffa (2)
Coltellino (che verrà ritirato, consegnato solamente in alcune occasioni e usato
sotto la supervisione delle Akela; vedi foto nell’ultima pagina)
Materiale del lupetto (buona caccia, necessario per scrivere)
Borsellino con soldi per piccoli acquisti (preferibilmente in moneta, servono
unicamente per le cartoline)
Francobolli ed etichette con gli indirizzi per le cartoline
Cellulare per le chiamate a casa (facoltativo)
Una maglietta bianca (che verrà usata per un lavoretto)

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.
Contatti:
In caso di eventuali dubbi o domande, contattate Alessandra Molteni/Ariel
(078 865 90 71 / alessandra.molteni@scoutlafenice.ch).

Fotografie di esempio del materiale:

