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H
Cari attivi,

Finalmente si ricomincia!
Sabato 6 giugno riprendono le attività in presenza per lupetti, esploratori e pionieri. Le ultime
due attività dell’anno si svolgeranno quindi come segue:
Data

Orari

Luogo

Sabato 6 giugno

14:00 – 17:00

Rispettive sedi

Sabato 13 giugno

14:00 – 17:00

Rispettive sedi

Le attività si svolgeranno con qualsiasi tempo esclusivamente all’esterno, adegua quindi il
tuo equipaggiamento alla meteo!
Come ben sappiamo, l’emergenza coronavirus che ha caratterizzato questi ultimi mesi non è
ancora completamente superata, chiediamo quindi a tutti di rispettare scrupolosamente le
indicazioni seguenti:
•

Chiunque abbia dei sintomi di malattia non può partecipare alle attività.

•

Qualora un partecipante dovesse avere dei sintomi dopo aver partecipato ad un’attività è
tenuto ad avvisare il rispettivo responsabile (Capo Muta, Capo Reparto, Capo Posto).

•

Consigliamo di recarsi all’attività individualmente, se possibile in bicicletta o a piedi
evitando così i mezzi pubblici.

•

Genitori che accompagnassero i figli all’attività sono tenuti a rispettare sempre le regole
di distanziamento tra se stessi, altri genitori e capi.

•

Prima e dopo ogni attività tutti si lavano le mani. Durante l’attività sarà sempre possibile
lavarsi le mani con acqua e sapone oppure disinfettarle.

•

Durante le attività non verrà condiviso cibo. Ogni attivo deve portarsi la propria borraccia
personale.

Rispettando queste disposizioni siamo sicuri che potremo vivere due splendide attività per
concludere l’anno scout. Per qualsiasi ulteriore informazione non esitare a contattarci.
Non vediamo l’ora di rivederti!
I tuoi capi

Contatti
Sezione Scout Bellinzona, CP 1055, 6502 Bellinzona – Conto postale: 65-2140-0
info@scoutbellinzona.ch, http://www.scoutbellinzona.ch
Capo Sezione:

Dafne Pedrazzoli / Colibrì, Via Passerella 5, 6500 Bellinzona
csz@scoutbellinzona.ch, 076 430 46 26

Vice Capo Sezione:

Sara Milani / Margherita, Vicolo alle Cave 2, 6512 Giubiasco
vcsz@scoutbellinzona.ch, 079 777 59 85

Capo Muta Lupetti:

Christopher Faccanoni / Donald, Via El Sgerbi 1b, 6513 Monte
Carasso; cm@scoutbellinzona.ch, 079 918 44 35

Capo Reparto Esploratori:

Tamara Cheda / Astrid, Via San Biagio 13, 6500 Bellinzona
cr@scoutbellinzona.ch, 078 679 13 25

Capo Posto Pionieri:

Lisa Moser / Olivia, Via Vallone 8, 6500 Bellinzona
cpp@scoutbellinzona.ch, 077 463 72 40

Maggiori informazioni, circolari, contatti, fotografie e articoli sono disponibili anche sul nostro
sito internet www.scoutbellinzona.ch

Visita la pagina Facebook Sezione Scout Bellinzona

