
 

 

  Bellinzona, 22 febbraio 2021 
  

CORSI PASQUALI 2021 
Caro Esplo 
Ogni anno durante la settimana di Pasqua proponiamo i Corsi Pasquali per le tappe di formazione. 
Di cosa si tratta? È un minicamo di quattro giorni dove avrai l’occasione di imparare tutto quanto hai 

bisogno per poter essere un elemento portante della tua pattuglia. 

Sarete suddivisi per tappe, ognuna delle quali seguirà un programma 
specifico che tocca diversi argomenti della tecnica scout, tra cui 
orientamento, pronto soccorso, pionierismo e molto altro. 

Non saranno quattro giorni sui banchi di scuola, ma quattro giorni di 
pratica dove potrai sperimentare divertendoti le tecniche imparate, 
arricchiti da momenti di sport e di vita in pattuglia. 

Solitamente i Corsi si svolgono in tenda ma, a causa della situazione legata al Covid-19, abbiamo dovuto 
adeguare il nostro programma ad un formato diurno, simile a quello del campo estivo 2020. Il programma 
potrebbe ancora subire dei cambiamenti.  

 

Di seguito trovi tutte le informazioni importanti.  

Date:   Da martedì 6 aprile a venerdì 9 aprile 2021  

Orari:  9.00 - 17.00 tutti i giorni 

Luogo:  Il campo base sarà all’Oratorio di San Michele. Si trova in cima a Salita alla Motta, dietro la 
  chiesa Collegiata, dove si è tenuto il campo estivo 2020.  

Costo:  40.-  CHF  da consegnare il primo giorno 

Capo Campo: Tamara Cheda, CR 

 

 



 

 

 

Equipaggiamento:  

• divisa e foulard 
• mantellina e pullover 
• scarpe da trekking o da ginnastica con suola profilata (NO sneakers) 
• materiale per scrivere (astuccio di scuola, consigliato un quaderno personale) 
• coltellino svizzero 
• pranzo al sacco e borraccia personale 
• mascherina igienica e sacchetto di stoffa per riporla 

 

Per motivi organizzativi, anche se non puoi partecipare, ti chiedo di compilare il modulo di iscrizione 
online a questo link entro mercoledì 3 marzo 2021: https://forms.gle/mRj67g1WwD3tvQy16  

Gli iscritti garantiscono la propria presenza al 100%. Non sono previste assenze di uno o più giorni.  

Per ulteriori informazioni non esitare a contattarmi: cr@scoutbellinzona.ch, 078 679 13 25. 

Aspettando la tua iscrizione, ti saluto con una stretta di sinistra 

 

 Tamara Cheda 

 


