Scout Mendrisio
Campeggio estivo 2020
Monte Generoso

Mendrisio, 4 giugno 2020

Alla fine arriva il campeggio…
Cari genitori,
cari castori, lupetti ed esploratori,

gli ultimi mesi sono stati pieni di incertezza riguardo ai campeggi scout di tutta la Svizzera.
Alcuni giorni fa è finalmente arrivata la buona notizia: i campi scout potranno avere luogo!
Per motivi di sicurezza e logistica abbiamo deciso di riorientare il campeggio nella nostra
regione: saremo quindi sul Monte Generoso, luogo meraviglioso e a due passi da casa!
Dopo mesi di confinamento, crediamo che bambini e ragazzi abbiano bisogno di contatto
con i loro coetanei, di giocare e vivere avventure a stretto contatto con la natura e di
continuare a formare il loro carattere. Per questo teniamo a svolgere comunque il
campeggio sezionale nonostante il periodo un po’ delicato. Ci teniamo a precisare, però,
che saremo sempre attenti a svolgere ogni attività nel rispetto delle norme igieniche
emanate da Confederazione e Movimento Scout Svizzero. Inoltre, durante il
campeggio, la dottoressa pediatra Giovanna Ferrazzini sarà a disposizione dei capi per
fornire sostegno e consulenza in caso di domande.

In queste pagine vi presentiamo in dettaglio il campeggio e vi diamo tutte le informazioni
per prepararvi al meglio. Leggete con attenzione e contattate il vostro responsabile o il
capo sezione per eventuali domande. Nel riquadro sottostante vi riassumiamo le
informazioni più importanti da avere sempre sott’occhio.
Termine di iscrizione: entro domenica 14 giugno il tagliando di
iscrizione e il formulario medico (arrivati per newsletter) sono da
inviare o consegnare a Maurizio Kocher – Capo Sezione.
Meta del campo: dintorni della sede in Villa Foresta per i castori;
Monte Generoso per lupetti ed esploratori.
Date:

Castori: da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio
Lupetti ed esploratori: da domenica 19 luglio a sabato 1°
agosto
CP: da venerdì 17 luglio per il precampo
Giornata genitori: quest’anno, per ragioni sanitarie e
logistiche, non si terrà la giornata genitori.

Scout Mendrisio – Capo Sezione
Maurizio Kocher – Viale Villa Foresta 23 – 6850 Mendrisio – 079 871 42 23 – maurizio.kocher@bluewin.ch
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INFORMAZIONI GENERALI

Scout Mendrisio

I castori vivranno una colonia diurna nei dintorni della sede in Villa Foresta, da lunedì 20 a
venerdì 24 luglio.

Il campeggio per lupetti ed esploratori si svolgerà sul Generoso. I lupetti durante la prima
settimana saranno nella casa della Fondazione Sgüramedai a Cragno (940 m.s.m.), mentre
durante la seconda settimana saranno alla casa appartenente alla nostra sezione, la Piana,
in zona San Nicolao (700 m.s.m.). Gli esploratori saranno invece per tutte e due le
settimane all’alpe di Mendrisio presso la Bellavista (1160 m.s.m.).

RESPONSABILI

Responsabile del campeggio:

Maurizio Kocher / Murmi – Capo Sezione

Capo campo esploratori:

Sean Bone / CaPa – Capo Branca Esploratori

Capo casa lupetti:

Capo campo castori:

Diana Nauer / ToPa – Vice Capo Sezione

Lila Barella / GiBa – Capo Branca Lupetti

Boris Croci / DeSpe – Capo Branca Castori

DATE E ORARI

ATTENZIONE: le informazioni dettagliate verranno comunicate agli iscritti con alcune
settimane di anticipo in una circolare separata. Le modalità di ritrovo e di spostamento
potranno variare in base al numero di iscritti.
Castori:

Capi pattuglia:

Lupetti ed esploratori:
Rientro per tutti:

la colonia diurna per i castori avrà orari e luoghi di ritrovo
abbastanza fissi durante la settimana; inizierà lunedì 20 luglio
e terminerà venerdì 24 luglio.
partenza venerdì 17 luglio da Mendrisio in mattinata

partenza domenica 19 luglio da Mendrisio in mattinata
sabato 1° agosto nel pomeriggio.

CONTATTI ED URGENZE

Durante il campo le akele e gli animatori si preoccuperanno che i vostri figli vi tengano
informati, per telefono e/o per iscritto sull’andamento del campeggio. In caso di malattia o
di bisogno, sarà nostra premura informarvi tempestivamente.

Come da prassi e per evitare disagi all’attività e fra i ragazzi, vi consigliamo di limitare 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.
-2-

Campeggio Monte Generoso 2020

Scout Mendrisio

Per qualsiasi urgenza o necessità, potrete contattare il responsabile del campeggio

(Maurizio/Murmi) al numero: 079 871 42 23. Vi forniamo inoltre il numero di telefono
della casa di Cranio (0916465059) e della Piana (0916465134).

TASSA

La tassa di iscrizione al campeggio sezionale ammonterà 250.- franchi per persona,
la tassa di iscrizione alla colonia castori ammonterà a 50.- franchi per persona e deve
essere versata entro il 1° luglio 2020.

Per le colonie ed i 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 Maurizio / Murmi
al numero di telefono 079 871 42 23.

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 (Maurizio/Murmi, Diana/ToPa, Boris/DeSpe,
Sean/CaPe, Luca/ElGo, Lila/GiBa, Ella/PaGe, Thomas/MaCu, Federica/CiLa, Sara/Raksha,
Erica/VoSpi, Martina/AnDi, Christian/CiCo) ed alla supervisione del Coach G+S (Filippo
Pusterla/Filzo). 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 ed i 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).

VISITE

Quest’anno, per ovvi motivi sanitari e logistici, la giornata genitori purtroppo non avrà
luogo. Come sempre, sono vietate anche le visite spontanee da parte dei famigliari.

CAMBIO VESTITI

Nonostante i genitori non possano visitare i campeggi, ci sarà comunque la possibilità di
fare un cambio vestiti sabato 25 luglio. I genitori potranno andare a ritirare i vestiti
sporchi dei figli in sede e consegnare dei vestiti puliti che verranno recapitati in casa lupi e
al campo esplo. Sarà nostra premura fornirvi i dettagli qualche settimana prima dell’inizio
del campeggio.
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LISTA DEL MATERIALE
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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, materiale per scrivere, spille di sicurezza, orologio e coltellino (solo
per esploratori).

Per i lupetti nel sacco da montagna:
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:
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 biodegradabile, 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 biodegradabile 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 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 (da tennis), stivali di gomma, ciabatte per la
doccia, necessario per pulire gli scarponi (per gli esplo).
Solo per i lupetti: fodera del cuscino e del materasso, pantofole.
I vestiti si sporcheranno e potrebbero rovinarsi, evitate dunque indumenti di marca o
vestiti considerati belli!
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RACCOMANDAZIONI

Scout Mendrisio

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. Non ci assumiamo la responsabilità in caso di
rottura o furto.
A causa del trasporto, tutto l'equipaggiamento personale deve trovare posto nel sacco
o nella valigia; non sarà possibile portare più di ciò.
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. Per informazioni di carattere generale contattate Maurizio/Murmi – Capo
Sezione. Sarà inoltre possibile, per i genitori, porre delle domande di persona ai membri
della direzione sezionale presenti al termine dell’attività scout di sabato 13 giugno.
Contatti:

Capo Sezione:
Castori:
Lupetti:
Esploratori:

CSZ Maurizio:
Capo Diga Boris:
CM Lila:
CBL Sean:

maurizio.kocher@gmail.com / 079 871 42 23
boris.croci@gmail.com / 078 906 85 02
lila.lilu@hotmail.it / 078 862 24 02
Seanbone@zumguy.com / 078 795 52 63

L’iscrizione ed il formulario medico sono da ritornare entro e domenica 14 giugno
2020 al CSZ Maurizio Kocher / Murmi.
Indirizzo:
Maurizio Kocher
Viale Villa Foresta 23
6850 Mendrisio

Se non volete perdervi questa incredibile campeggio un po’ diverso dal solito, non esitate ad
iscrivervi! Vi aspettiamo numerosi!
Per la sezione, il CSZ
Maurizio/Murmi
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