Scout Mendrisio
Campeggio estivo 2017
Peccia & Mogno – Valle Maggia

Novazzano, 05 maggio 2017

UN CAMPO ESTIVO
FUORI DAL NORMALE!!!
Cari genitori,
cari lupetti ed esploratori,
il campeggio di zona esploratori e il campo lupetti gemellato sono alle porte. In queste
pagine cercheremo di presentarvi in dettaglio il campeggio e di darvi tutte le informazioni
necessarie per prepararvi al meglio. Per scoprire tutti i dettagli vi ricordiamo la
presentazione del campeggio (vedi circolare allegata) che si terrà sabato 20 maggio
alle 17.00 nell’aula magna delle scuole Canavée.
In questa prima pagina vi riassumiamo le informazioni più importanti da avere sempre
sott’occhio.

Termine di iscrizione (solo per lupetti): entro domenica 11
giugno il tagliando di iscrizione e il formulario medico sono da
consegnare a Francesco Stoppa – Capo Sezione. [Ricordiamo che gli
esploratori si sono già iscritti in maniera definitiva].
Meta del campo: Il campo si terrà in alta Valle Maggia. I Lupetti
alloggeranno nella casa colonia climatica di Mogno con i lupetti della
sezione di Balerna. Gli esploratori monteranno le loro palafitte ai
Piani di Peccia assieme ad altri 140 esploratori Momò.
Date:

Lupetti: da domenica 23 luglio a sabato 5 agosto
Esploratori: da domenica 23 luglio a sabato 5 agosto
(inizio precampo mercoledì 19 luglio – solo per CP)
Giornata genitori: domenica 30 luglio

Il campeggio è il momento dell’anno dove ogni ragazzo può vivere a contatto con la
natura, fare esperienze uniche, allacciare nuove amicizie e formare il proprio carattere.
Le attività proposte durante il campeggio saranno molte e variate: grandi giochi, attività
culturali, escursioni, attività sportive, giochi serali, discussioni, lavori manuali,… Ognuno
troverà pane per i suoi denti. Akele e animatori stanno lavorando da tempo per
preparare questo campeggio e non vedono l’ora di partire con voi!

Scout Mendrisio – Capo Sezione
Francesco Stoppa – Via Gaggio 16 – 6883 Novazzano – 079 800 84 55 – f.stoppa@bluewin.ch
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INFORMAZIONI GENERALI
Il campo si svolgerà in alta Valle Maggia, nel comune di Lavizzara.
La casa lupetti (http://www.parrocchia-pregassona.ch/colonia) si trova all’inizio del
paese di Mogno e dista ca. 20 minuti d’auto dal campo esploratori. La regione è molto ricca
dal punto di vista naturalistico e del paesaggio. La casa è molto moderna e adatta ad un
campeggio lupetti con molti partecipanti.
Gli esploratori monteranno le loro palafitte ai Piani di Peccia. Il campo di Buffalo Town si
sta preparando all’arrivo di 140 esploratori. Il nostro pezzettino di miniera… ups…
terreno ci sta aspettando!

.

RESPONSABILI
Responsabile del campeggio:

Francesco Stoppa/Griffid– Capo Sezione
Maurizio Kocher/Murmi – Vice Capo Sezione

Capo casa lupetti:

Pietro Costanza/LuVo (capo campo G+S)
Pietro/LuVo (Mendrisio) e Erin Sartori (Balerna)

Capo campo esploratori:

Dario Aguet/ScoDi (capo campo G+S)
Silvia Nauer/FoSca e Dario Aguet/ScoDi
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DATE E ORARI
Partenza:
Capi Pattuglia:

mercoledì 19 luglio 2017 alle ore 08:00. Il ritrovo è ai parcheggi
della stazione di Mendrisio (di fronte alla galleria Baumgartner) con
tutti i bagagli ed il pranzo al sacco per il mezzogiorno.

Esploratori:

domenica 23 luglio 2017 alle ore 08:00. Il ritrovo è al Mercato
Coperto di Mendrisio con tutti i bagagli ed il pranzo al sacco per il
mezzogiorno.

Lupetti:

domenica 23 luglio 2017 alle ore 08:00. Il ritrovo è al Mercato
Coperto di Mendrisio con tutti i bagagli ed il pranzo al sacco per il
mezzogiorno.

Rientro per tutti:

sabato 5 agosto 2017 alle ore 16.30. Lo scioglimento è al Mercato
Coperto di Mendrisio

POSTA AL CAMPO
Potete inviare cartoline, lettere e pacchi ai vostri figli utilizzando l’indirizzo seguente:
Nome Cognome
Colonia Climatica Don Guggia
6696 Mogno - Lavizzara
Vi comunicheremo se verrà creato un indirizzo postale apposito per il campo esploratori.
Vi preghiamo di non inviare pacchetti con dolciumi. I pacchetti verranno aperti dal
destinatario alla presenza di un capo responsabile. Ci permetteremo di razionare
eventuali generi alimentari in eccesso.

CONTATTI ED URGENZE
Durante il campo le Akele e gli animatori si preoccuperanno che vostro figlio chiami una
volta prima della giornata genitori. In caso di malattia o di bisogno, sarà nostra premura
informarvi tempestivamente e con costanza.
Come da prassi e per evitare disagi durante le attività e fra i ragazzi, vi consigliamo di
limitare al minimo le comunicazioni telefoniche con i vostri figli. Al campo lupetti ed al
campo esploratori saranno vietati gli apparecchi elettronici ed in particolare i telefoni
cellulari. Tutti gli apparecchi verranno ritirati all’inizio del campo!
Per qualsiasi urgenza o necessità, potrete contattare il responsabile del campeggio
(Francesco/Griffid) al numero: 079 800 84 55 o i responsabili di branca a qualsiasi ora del
giorno o della notte.
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Sappiamo di creare qualche disagio o malumore con questa nostra decisione. Siamo
tuttavia convinti che durante un campeggio i ragazzi possano fare a meno della tecnologia
dei telefoni.
Potrete tenervi informati visitando il nostro sito www.scoutmomo.ch che sarà aggiornato
durante il campeggio.

TASSA
La tassa di iscrizione al campeggio ammonta a 330.- franchi per persona e deve essere
versata entro il 30 giugno 2017.
Fratelli
Chi iscrive più di un figlio al campo estivo sezionale può beneficiare di uno sconto.
Tassa per un iscritto
Tassa per due iscritti

330.600.- (300.- + 300.-)

Per le colonie e campi estivi, vi è la possibilità di chiedere dei sussidi presso la maggior
parte dei comuni. Vi preghiamo di rivolgervi alle cancellerie comunali.
Per domande o problemi riguardanti il versamento della tassa vogliate contattare il CSZ
Francesco/Griffid al numero di telefono 079 800 84 55.

GIOVENTÙ E SPORT
Il nostro campeggio è annunciato come campo Gioventù e Sport nella disciplina “Sport da
campo e Trekking”. Questo significa una maggiore attenzione e controllo sulla qualità
dell’attività svolta ed una maggiore sicurezza grazie all’apposita formazione che hanno
ricevuto i monitori G+S presenti al campo (Francesco/Griffid G+S II, Diana G+S II,
Maurizio/Murmi G+S II, Boris/DeSpe G+S II, Marc, Filippo/LaLo G+S II, Sean/CaPe G+S II,
Silvia/FoSca G+S II, Dario/ScoDi G+S II, Pietro/LuVo G+S II, Teresa/Tete G+S I e
Luca/ElGo G+S I) ed alla supervisione di un Coach G+S (Stéphane Grounauer/Grugno).
Questo annuncio ci permette di ricevere materiale, sussidi e una copertura supplementare
gratuita della REGA.
G+S richiede che i partecipanti siano informati di quanto segue:
- I dati personali e dei dati dei corsi/campi G+S sono registrati nel sistema
d’informazione nazionale per lo sport (BDNS).
- L’elaborazione dei dati nella BDNS.
- La comunicazione dei dati in virtù dell’art. 11 della legge federale sui sistemi
d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISp).
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VISITE
Nonostante la vicinanza del campeggio le visite durante il campo sono vietate. Deroghe
sono da concordare direttamente con il CSZ Francesco/Griffid. Potrete visitare il campo e
la casa domenica 30 luglio in occasione della giornata genitori (vedi seguito).

GIORNATA GENITORI
Domenica 30 luglio 2017
Cari genitori,
la bella tradizione della giornata genitori viene riproposta anche quest’anno con una
forma leggermente diversa dal solito. A Peccia ci aspettiamo di accogliere circa 800
persone, sarà una bella festa dello scoutismo Momò.
Questa giornata, oltre ad essere un'occasione di aggregazione e di conoscenza reciproca, vi
permette di vivere in prima persona la “vita da campo” e dà la possibilità ai vostri ragazzi
di poter mostrare quanto hanno realizzato durante la prima settimana; da ultimo è
l’occasione per fare un cambio dei vestiti.
Durante la mattinata avrete la possibilità di visitare la casa lupetti (solo genitori lupetti)
ed il campo esploratori e scoprire cosa hanno fatto i vostri figli durante la prima
settimana.
La sezione scout Sassifraga Vallemaggia organizzerà una maccheronata al prezzo di 5.(per esplo gratuita). Chi si è iscritto alla maccheronata (preiscrizione lupetti o iscrizione
esploratori) potrà ritirare i buoni all’arrivo al campo esplo. Ci preoccuperemo comunque
di preparare delle griglie per la tradizionale grigliata in comune.
Il pomeriggio sarà a vostra disposizione per passare un momento con vostro figlio. La
giornata terminerà verso le 16.15 con il merendone. Vi chiediamo quindi gentilmente di
portare delle torte, frutta o altri tipi di dolci. Le torte che non verranno mangiate
saranno utilizzate come merenda per esploratori e lupetti nei giorni seguenti!
Per tutti i ragazzi che non ricevono la visita dei genitori, la sezione organizzerà il pranzo
ed il pomeriggio. Consigliamo un abbigliamento adatto a camminare, la regione offre la
possibilità di effettuare belle passeggiate. Per chi non può camminare e per il trasporto del
materiale metteremo a disposizione il nostro furgone.
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Come raggiungere Mogno / Peccia?
Con i mezzi pubblici: la zona non è ben fornita dai mezzi pubblici. L’unico collegamento
utile parte alle 06:06 da Mendrisio. Coloro che non hanno possibilità di raggiungere il
campo con un mezzo privato può contattarci e ci preoccuperemo di trovare un posto con
un altro genitore.
Con l’automobile: raggiungere Cavergno, svoltare a destra seguendo la direzione Prato
Sornico / Peccia / Fusio. Una volta arrivati a Peccia i genitori dei lupetti proseguiranno per
Mogno (arrivo alla casa lupetti per le 09.00). I genitori degli esploratori dovranno seguire
le indicazioni degli scout presenti sul posto. La durata del viaggio è di circa 1h 40min.
Visto il grande numero di persone attese vi chiediamo di ottimizzare lo spazio nelle auto! I
genitori dei lupetti devono calcolare di riservare un posto per il proprio figlio per lo
spostamento Mogno – campo esplo.
Programma della giornata – bel tempo:
09.00
10:00
11:00
11:30
12:00
16:15
17:00

Accoglienza dei genitori LUPETTI a Mogno con visita della casa e cambio dei
vestiti. Segue spostamento verso Mogno con i propri figli in auto.
Accoglienza di tutti i genitori e dei lupetti al campo esploratori. Consegna
delle torte per il merendone.
Apertura della giornata e presentazione del tema del campeggio all’arena del
campo esplo.
Aperitivo offerto dal comitato.
Pranzo al campo esplo (maccheronata o grigliata). Pomeriggio libero.
Ritrovo al campo esplo per merendone
Chiusura della giornata genitori
I genitori dei lupetti con i propri figli ritornano a Mogno alla casa.

Programma della giornata – brutto tempo:
In caso di brutto tempo pubblicheremo sul nostro sito web (www.scoutmomo.ch) il
programma modificato. A partire dalle 12:00 di sabato ci saranno tutte le informazioni
riguardanti la giornata genitori. Consultate il nostro sito durante il campo anche per
rimanere informati sulle attività.
Iscrizione: l’iscrizione alla giornata è già stata effettuata attraverso la preiscrizione. Se ci
dovessero essere dei cambiamenti significativi vi preghiamo di comunicarcelo.
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LISTA DEL MATERIALE
Sul ragazzo al momento della partenza:
Divisa completa e scarponi da montagna (scarpe alte e robuste che coprano bene la
caviglia) OBBLIGATORI.
Nella divisa: borsello (ai ragazzi servono solo pochi soldi per comprare le cartoline e, se si
va in piscina o in gita, comprare da bere, un gelato, … - NB: Al campo esplo è previsto un
piccolo chiosco), materiale per scrivere, 10 spille di sicurezza, orologio e coltellino (solo
per esploratori).
Per i lupetti nel sacco da montagna:
pranzo al sacco, mantellina, cappellino, occhiali da sole, crema solare, Buona caccia (chi
lo possiede)
N.B.: il sacco deve essere resistente e comodo da portare in modo da favorire un passo
adeguato durante le gite, rinforzato sulla schiena e con una capienza tra i 20 ed i 30 litri.
Per gli esploratori nel sacco da montagna:
pranzo al sacco, mantellina cerata con pantaloni cerati, sacco a pelo, materassino,
training o pigiama, pullover caldo, biancheria di ricambio per due giorni, necessario per
l’igiene personale (sapone, lavette, asciugamani, pettine/spazzola, spazzolino, dentifricio,
crema solare, …), occhiali da sole, cappellino, pila con batterie di ricambio, gamella,
bicchiere, posate, spugnetta (per lavare i piatti), detersivo ed asciuga piatti, fiammiferi,
giornali, Thilo o Tecnica Scout, rotolo di spago e piccola farmacia personale.
N.B.: il sacco deve essere resistente e comodo da portare in modo da favorire un passo
adeguato durante le gite, deve essere provvisto di lacci e cinghie resistenti, rinforzato sulla
schiena e con una capienza tra i 40 ed i 50 litri. Nel rispetto dell’ambiente vi invitiamo a
portare saponi e detergenti biodegradabili. Per limitare allo stretto necessario i vestiti,
durante le due settimane ci sarà la possibilità di lavarli! Portate dunque del sapone (potete
organizzarvi per pattuglia)!
Per tutti nella valigia:
sufficiente biancheria di ricambio, sacco a pelo, due o tre paia di pantaloni lunghi, due o
tre corti, un paio di calzoncini da ginnastica, costume e cuffia da bagno, 5-6 magliette, 6-7
paia di calze, un pullover leggero ed uno pesante (può far freddo), sacco per la biancheria
sporca, due attaccapanni, scarpe da ginnastica (tennis), stivali di gomma, ciabatte per la
piscina, necessario per pulire gli scarponi (per gli esplo).
Solo per i lupetti: fodera del cuscino e del materasso, pantofole. Per i lupetti passanti
materassino per dormire in tenda solo se lo possedete.
ATTENZIONE: I vestiti si sporcheranno e potrebbero rovinarsi, evitate dunque indumenti
di marca o vestiti considerati belli!
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RACCOMANDAZIONI
-

-

Raccomandiamo di contrassegnare tutti i vestiti e il materiale personale. Alla fine dei
campeggi molti vestiti restano senza proprietario. Se non saranno reclamati entro un
mese dal termine del campo, saranno consegnati a un’associazione per bambini
bisognosi.
Non portare materiale di valore (vestiti, giochi, materiale elettronico, ecc.). Non ci
assumiamo la responsabilità in caso di rottura o furto.
Tutto l'equipaggiamento personale deve trovare posto nel sacco o nella valigia; non
sarà possibile portare più di ciò. Gli esploratori faranno il viaggio con la propria valigia.
Le valige dei lupetti saranno trasportate con il furgone e sono da consegnare al
momento della partenza.
L’uso del telefonino è severamente vietato in campeggio.
Per stimolare le attività di gruppo e sociali sono vietati i videogame, gli MP3, iPod,... Se
scoperti, saranno ritirati e riconsegnati alla fine del campeggio!

ALTRE INFORMAZIONI
Potete richiedere qualsiasi ulteriore informazione direttamente ai responsabili delle
branche; a Pietro per i lupetti e a Silvia o Dario per gli esploratori.
Per informazioni di carattere generale contattate pure Francesco/Griffid – Capo Sezione.
Contatti:
Capo Sezione:
Lupetti:
Esploratori:

CSZ Francesco: f.stoppa@bluewin.ch / 079 800 84 55
CM Pietro: pietro.costanza2012@gmail.com / 076 475 71 15
CR Dario: johnjohn05@hotmail.it / 076 578 97 33
CR Silvia: silvietta1997@hotmail.it / 076 693 22 51

L’iscrizione definitiva ed il formulario medico sono da ritornare entro e non oltre
domenica 11 giugno 2017 al CSZ Francesco/Griffid!
Indirizzo:
Francesco Stoppa
Via Gaggio 16
6883 Novazzano
Speriamo di avervi ingolosito e di aver acceso il vostro entusiasmo!
Vi aspettiamo numerosi!
Per la sezione, il CSZ e VCSZ

Francesco Stoppa / Griffid
Maurizio Kocher / Murmi
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