Branca Castorini
Colonia diurna 2021

Mendrisio

Circolare colonia diurna Castorini 2021
Cari genitori,
finalmente la nostra colonia diurna è pronta e noi non vediamo l’ora di cominciare!
Vogliamo fornirvi qualche dettaglio in più.

INFORMAZIONI GENERALI
Colonia diurna castorini Mendrisio 2021:
Date: 19-23 Luglio 2021
Luogo: Mendrisio
CASTORINI PASSANTI (CHI COMINCIA LA TERZA ELEMENTARE A SETTEMBRE 2021)
Date: 19-25 Luglio 2021
Luogo: Mendrisio (23 luglio), Parsons, casa lupetti (24-25 luglio)
RESPONSABILI
Responsabili:

Sara Silvano (capo branca castori e capo diga)
Boris Croci (Capo campo)
Federica Coduri (aggiunta capo diga)
Irina Fosanelli (aggiunta capo diga)
Elmira Rabbani (aggiunta capo diga)
DATE E ORARI (giornata tipo)

Colonia diurna castroni:
Apertura:

Ore 9:00 presso sezione scout di Villa Foresta, Mendrisio

09:00-12:00

Blocco mattina (attività varie: attività in diga, atelier lavoretti, giochi di squadra
ecc.)

12:00-14:00

Pranzo

14:00-17:00

Blocco pomeriggio (attività varie: giochi con l’acqua, giochi nel bosco,
passeggiate, caccia al tesoro ecc.)
Merenda e chiusura

17:00
ATTENZIONE

Per la giornata del 22.07 lo scioglimento è previsto per le ore 18.25!!

Sara Silvano

Scout Mendrisio – Capo Branca castori
– Via C. Pasta 9 – 6850 Mendrisio – 076 463 54 87– saramichela97@gmail.com

SOLO PER I CASTORINI PASSANTI
I DUE GIORNI PER I CASTORI PASSANTI saranno svolti unicamente se le condizioni
COVID lo permetteranno, vi faremo sapere al più presto monitorando la situazione in
evoluzione.

Nella giornata di venerdì 23.07 i castorini passanti NON torneranno a casa, ma partiranno
con alcuni vecchi saggi castori all’avventura verso la casa lupetti (Parsons, GR). Lì potranno
passare due giorni come dei veri lupetti, partecipando alle attività di questi ultimi. È
l’occasione per conoscere quelli che saranno i futuri amici con cui faranno attività tutti i sabati
da settembre. Il rientro (previsto per il 25.07) coinciderebbe con la giornata genitori,
un’occasione per i genitori per poter visitare una realtà molto diversa sia rispetto a Mendrisio,
sia rispetto alla colìni diurna.
La GIORNATA GENITORI sarà svolta SOLO se le condizioni e le disposizioni COVID lo
permetteranno, in caso contrario saranno gli stessi vecchi saggi castori che
torneranno e riaccompagneranno i castorini a Mendrisio (scioglimento presso
STAZIONE FFS DI MENDRISIO, seguiranno orari)
EQUIPAGGIAMENTO
Sul partecipante:
Vestiti comodi e sporcabili, foulard, scarpe adatte, crema solare
Nello zainetto:
Borraccia (piena), cappellino, occhiali da sole (ev. Un ricambio),

ATTENZIONE:
-

Evitate di portare materiale di valore. In ogni caso non ci assumiamo la responsabilità in caso di
rottura o furto.
CORONAVIRUS

Le autorità cantonali e federali competenti, così come il Movimento Scout Svizzero e Gioventù e Sport
si sono mobilitati tempestivamente per fornire alle associazioni un concetto di sicurezza nell’ambito di
questa situazione straordinaria. A tal proposito, ogni campeggio e colonia deve sottostare alle regole
imposte e deve impegnarsi a rispettarle. Sarà redatto un concetto di sicurezza per rendere la colonia
sicura ed al tempo stesso divertente e piacevole.
I ragazzi verranno sensibilizzati e informati riguardo alle regole sanitarie che saranno fissate per la
durata del campeggio e i genitori verranno informati nello stesso periodo. La presentazione delle
regole sarà disponibile qualche settimana prima della colonia.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi preghiamo di prendere contatto con Sara per tempo.

La capo diga,
Sara Silvano
Mendrisio
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