
 

 

Caro/a lupetto/a, 
È ora di iscriverti al 

CAMPO ESTIVO! 
Non puoi mancare, è l’attività più divertente e magica di tutto l’anno scout! 
Di seguito trovi le informazioni importanti: 

Ritrovo: domenica 14 luglio 2019, campo esplo a Ghirone 
Scioglimento: sabato 27 luglio 2019, stazione FFS Bellinzona 
Luogo: Casa Paradiso, 6718 Olivone 
Costi: 330.- (sono previste riduzioni per chi ha fratelli iscritti al campo lupi/esplo/pio) 
Capo campo: Christopher Faccanoni / Donald, CM 

 
Iscrizioni al campo 
L’iscrizione diviene tale dopo la consegna del formulario di iscrizione allegato. Le iscrizioni sono da 
ritornare al CM per posta (via el sgerbi 1B, 6513 Monte Carasso) oppure direttamente alle attività entro e 
non oltre l’8 giugno 2019. 
 
Gli iscritti riceveranno in seguito informazioni dettagliate riguardo gli orari, l’equipaggiamento personale 
necessario, ecc. 
 
Riduzione sui costi 
Per le famiglie con più figli attivi nelle branche lupetti, esploratori e pionieri è previsto uno sconto del 10% 
sulle tasse dei campi lupetti ed esploratori come riassunto nella tabella seguente: 
Situazione Riduzioni 
Lupetto + Lupetto 10% sul totale = 594.- CHF 

Lupetto + Esplo 10% sul totale = 549.- CHF 
Lupetto/Esplo + Pio 10% sulla tassa L/E. Nessuno sconto sulla tassa Pio. 
Lupetto + Esplo + Pio 10% sulle tasse L, E. Nessuno sconto sulla tassa Pio. 
Lupetto/Esplo + Pio + Capo 10% sulla tassa L/E. Nessuno sconto sulle tasse Pio e Capo. 
Lupetto/Esplo + Capo Nessuno sconto (tassa capi già ridotta). 

 
Tutti gli iscritti riceveranno una polizza di versamento per poter effettuare il pagamento. Se dovessero 
sorgere dei problemi di carattere finanziario, siete pregati di prendere contatto con la Capo Sezione (Dafne 
Pedrazzoli, Dada: csz@scoutbellinzona.ch) per trovare una soluzione accomodante. 



 

 

In caso di ritiro per valide ragioni entro un mese dall’inizio del campo la tassa viene interamente rimborsata; 
in caso di ritiro dopo questa data è richiesto il pagamento di metà della tassa. 
 
Formulari medici 
Per garantire una giusta reazione in caso di emergenza è importante compilare il formulario medico in modo 
completo e veritiero. Particolare attenzione va posta alle intolleranze alimentari, alle allergie e 
all’assunzione di farmaci. Se dovessero esserci die cambiamenti prima della partenza per il campo siete 
pregati di annunciarlo tempestivamente al capo campo. 
 
Giornata genitori 
All’inizio del campo è prevista la “giornata genitori”; un momento da vivere tutti insieme nell’ambiente 
del campo estivo. Altre visite da parte dei genitori durante il campo non sono previste. 
Ritrovo: domenica 14 luglio 2019, alle 11:00 al campo esplo 
Scioglimento per i genitori: domenica 14 luglio 2019, alle 16:00 in casa lupi 
Pranzo: al sacco 
 
Copertura REGA 
Dal 2014 tutti i partecipanti ai campi G+S sono coperti dalla REGA al pari die membri, compresi viaggi di 
andata/ritorno e le escursioni. In cambio di questo servizio gratuito la REGA proporrà nell’anno in cui 
compiono 18 anni, l’affiliazione come membri.  
Se non voleste essere coperti durante le nostre attività vi invitiamo a contattarci personalmente. 
La prevenzione e la sicurezza durante le nostre attività sono aspetti a cui teniamo particolarmente, ci 
permettiamo quindi di consigliare in ogni caso l’affiliazione alla REGA. 
 
Animatori presenti 
Christopher Faccanoni/Donald, CM, Capo Campo G+S 
Viola Romerio/Reflex, ACM, Monitrice G+S 
Gionata Valerio, ACM 
Dafne Pedrazzoli/Colibrì, CSZ, Esperta G+S 
 
Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarmi. Resto a disposizione per qualsiasi domanda o 
chiarimento. 
Christopher Faccanoni/Donald 
079 918 44 35 
cm@scoutbellinzona.ch 
 
Conto sulla tua partecipazione per questa nuova fantastica avventura. Vieni anche tu al campo con noi! 
 
Una stretta di sinistra 
 

Christopher/Donald, CM 

mailto:cm@scoutbellinzona.ch

