
 

PROGRAMMA APRILE - GIUGNO 2022  
 

Venerdì 8 Aprile Attività serale 

19.30 - 22.00 in sede esplo 

L'attività sarà nella zona del fiume, è dunque 
importante indossare vestiti caldi, gli scarponi da 
montagna e portare una pila. 
 

Sabato 16 Aprile 
Nessuna attività - Vacanze di Pasqua 

Sabato 23 Aprile 

Weekend:  

30 Aprile - 1° Maggio  
 

Convegno di Zona nel 
Bellinzonese 
 

 
Segue una circolare con informazioni dettagliate. 

 

Sabato 7 Maggio Attività normale  

14.00 - 17.00 in sede esplo 

Questa attività verrà organizzata per i nostri esplo 
dai giovani capi che partecipano al Corso Base, un 
corso di formazione scout che si tiene ogni anno in 
Ticino. 

Vorremmo svolgere l'attività con il reparto al 
completo, quindi spero nella partecipazione di 
tutti! 
A questa attività è obbligatorio portare la divisa 
completa e indossare gli scarponi da montagna. 
 

Weekend:  

14 - 15 Maggio 

 

 

Uscita di Reparto  
 

L'uscita verrà svolta insieme agli esploratori di 
Sant'Antonino in preparazione al Campo Federale 
2022. È molto importante partecipare all'uscita per 
tutti i ragazzi iscritti al campo. 

Segue una circolare con informazioni dettagliate. 

 

Venerdì 20 Maggio Assemblea e cena 
sezionale 

A partire dalle 18.00 

L'annuale cena sezionale si terrà in presenza per 
tutti (attivi e genitori) alla Casa del Popolo 
(Viale Stazione 31). 

Segue un Guardalinfo le informazioni dettagliate e 
l'iscrizione. 
 

Sabato 21 Maggio 
 

Attività normale 

14.00 - 17.00 in sede esplo 
 

 
 
 
 
 



 

Sabato 28 Maggio 

 

Attività normale 

14.00 - 17.00 in sede esplo 
 

 

Sabato 4 Giugno 

 

Attività normale 

14.00 - 17.00 in sede esplo 
 

 

Sabato 11 Giugno Chiusura anno scout Segue Guardalinfo con informazioni dettagliate. 
 

 
 
 
Promemoria 
 

Le attività si svolgono dalle 14.00 alle 17.00 alla sede esploratori in Via del Bramantino 2 a Bellinzona. 

Cambiamenti di orario e ritrovo saranno comunicati tramite circolare o Guardalinfo.  

All'attività ci si presenta in divisa e foulard, porta scarponi o scarpe da trekking. 

Da evitare le sneakers tipo Vans, AllStar, ecc. Per alcune attività saranno necessari gli scarponi da montagna. 

 

Ricorda la data!      Campo Federale MOVA 2022:    Sabato 23 luglio - Sabato 6 agosto 2022 

 

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarmi.  

 

Tamara Cheda 

Capo Reparto 

078 679 13 25 

cr@scoutbellinzona.ch 

 


