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Muta Lupetti
Gioele Beltraminelli, capo muta +41 79 278 98 97
Reparto Esploratori
Anita Pezzolesi, capo reparto +41 78 925 41 58

1934

Minicampo sezionale all’Alpe di
Pazz
Cari Lupi e cari Esplo,
cari genitori,
il minicampo di Pazz si avvicina! Di seguito trovate tutte le informazioni necessarie:

Ritrovo

Sabato 30 ottobre, alle 07:30 alla stazione del trenino LuganoPonte Tresa (FLP) di Lugano.

Scioglimento

Martedì 2 novembre, alle 17:30 alla stazione FLP di Lugano.

Lupetti
Esploratori

Presentarsi alla partenza in divisa completa e con lo zainetto
contenente il pranzo al sacco e il necessario per la giornata di
sabato. La borsa grande sarà caricata sul furgone e portata
direttamente a Pazz.
Presentarsi alla partenza in divisa completa e con un unico
zaino contenente tutto il materiale personale e il pranzo al
sacco. Ognuno porterà il proprio zaino fino a Pazz.

Materiale

Vedi liste allegate

Costo

Il costo del campo ammonta a CHF 80.-. Chiediamo di

Importante

effettuare il pagamento entro il 10 ottobre.

Secondo il concetto di sicurezza del MSS, per tutti i
partecipanti al minicampo è necessario aver effettuato un test
Covid nelle 48 ore precedenti la partenza. Le seguenti
condizioni verranno controllate dagli Akela e dagli animatori
prima di partire
Chi non avesse ancora consegnato il formulario medico
compilato, con la fotocopia del libretto delle vaccinazioni è
pregato di consegnare il tutto al proprio Capo Branca.

Contatti

Per questioni di sicurezza senza questi documenti non
possiamo consentire ai ragazzi la partecipazione al campo.
Per emergenze o comunicazioni di servizio potete contattare:
o Gioele Beltraminelli, Capo Muta: 079 278 98 97
o Anita Pezzolesi, Capo Reparto: 078 925 41 58
Una stretta di sinistra,
i vostri animatori e i vostri Akela

