
 

 

  Bellinzona, 20 maggio 2019 
Caro esplo, 

L’anno scout si sta concludendo, ma ci aspetta ancora un super evento da trascorrere assieme. Saranno 
due settimane ricche di giochi, avventure e di vita all’aria aperta. Non puoi mancare quindi al  

CAMPO ESTIVO 2019 
Di seguito trovi delle informazioni importanti: 

Partenza:   Domenica 14 luglio 2019 a Ghirone, Campo Esplo 
Rientro:  Sabato 27 luglio 2019 a Bellinzona 
Precampo:  da giovedì 11 luglio 2019 (solamente per i Capi Pattuglia) 
Luogo:  Ghirone, Val di Blenio 
Costo:   280.-  
Capo Campo: Tamara Cheda, CR 

Iscrizioni 
L’iscrizione al campo avviene con la consegna del formulario d’iscrizione allegato. È da consegnare, o 
inviare, entro sabato 8 giugno 2019 alla Capo Campo. Al campo è richiesta la presenza al 100%. Non 
sono perciò previsti arrivi posticipati o partenze anticipate. 

Gli iscritti riceveranno in seguito informazioni dettagliate riguardo gli orari, l’equipaggiamento personale 
necessario, ecc. 

Riduzione sul costo 
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 
Esplo + Esplo 10% sul totale = 504.- CHF 
Lupetto + Esplo 10% sul totale = 549.- CHF 
Esplo + Pio 10% sulla tassa E. Nessuno sconto sulla tassa Pio. 

Lupetto + Esplo + Pio 10% sulle tasse L+E. Nessuno sconto sulla tassa Pio. 

Esplo + Pio + Capo 10% sulla tassa E. Nessuno sconto sulle tasse Pio e Capo. 

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, csz@scoutbellinzona.ch) per trovare una soluzione accomodante. 
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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. 

Formulario medico 
Per permetterci di gestire al meglio tutte le possibili situazioni, siete pregati di compilare in modo 
completo il formulario medico allegato (retro del formulario di iscrizione) e di consegnarlo o spedirlo al 
Capo Campo (Tamara Cheda / Via San Biagio 13 / 6500 Bellinzona). 
I dati contenuti daranno trattati in modo strettamente confidenziale ed eliminati alla fine del campo. 

Giornata genitori 
Ritrovo: domenica 14 luglio 2019, 11:00 al Campo Esplo (Ghirone)  
Scioglimento: domenica 14 luglio 2019, 15:00, Campo Esplo  
Pranzo al sacco.  
Altre visite dei genitori al campo non sono previste. 

Copertura REGA 
Dal 2014 tutti i partecipanti ai campi G+S sono coperti dalla REGA al pari dei membri, compresi viaggi di 
andata/ritorno e le escursioni. In cambio di questo servizio gratuito la REGA proporrà ai partecipanti, 
nell’anno in cui compiono 18/19 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. 

Ulteriori informazioni 
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarmi. Resto a disposizione per qualsiasi domanda o 
chiarimento. 

Durante queste due settimane di campo si creerà un bello spirito di gruppo, che ci permetterà di divertirci 
ancora di più che durante l’anno. Non esitare dunque a iscriverti! 

          Tamara Cheda, Capo Campo 
                078 679 13 25 / cr@scoutbellinzona.ch  
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