Cari genitori degli iscritti a Mova, eccoci con ulteriori importanti news rispetto a quelle che già vi abbiamo
comunicato nei mesi scorsi.

Date definitive campeggio Mova: le date del campeggio lupetti hanno subito delle modifiche. I lupetti
partiranno domenica 24.07 e rientreranno (oppure si trasferiranno a Kloten per la seconda settimana di
campeggio) venerdì 29.07. Gli esploratori e i pionieri partiranno sabato 23.07 e rientreranno sabato 06.08.
Tassa del campo: possiamo confermarvi che la tassa del campo è stata fissata a 350.- per due settimane,
200.- per una sola settimana. La sezione coprirà parte degli ulteriori costi generati dal campo, quest’anno
particolarmente elevati. Vi ricordiamo che in caso di necessità i comuni di Breggia e Castel San Pietro possono
contribuire con dei sussidi. La fatturazione avverrà nel corso dei prossimi mesi; nel caso aveste ordinato dei
biglietti per la giornata delle visite questi saranno fatturati insieme alla tassa del campo.
Giornata delle visite: La giornata delle visite per la nostra sezione sarà, come previsto, mercoledì 3 agosto
2022. I pionieri ci raggiungeranno subito dopo pranzo in quanto saranno impegnati con un’attività che durerà
tutta la mattinata. Non ci è stato possibile spostare la giornata delle visite al sabato. Se qualcuno volesse
aggiungersi alla comitiva abbiamo a disposizione pochi biglietti in più. Annunciarsi a
luca.crivelli@hotmail.com .
Momento informativo: per ogni domanda e per avere informazioni più precise vi invitiamo a partecipare a
una riunione legata al campo federale prevista sabato 28.05.2022 alle 10.00 presso le nostre sedi. Vi
preghiamo sin d’ora di parcheggiare le auto in centro paese e non accedere con veicoli alla via Grugée. A
breve verrà creato un nuovo gruppo Whatsapp solo per i partecipanti al Mova, per fare circolare in maniera
tempestiva le informazioni senza coinvolgere tutte le famiglie.
Per domande, dubbi o perplessità potete scrivere a luca.crivelli@hotmail.com o chiamare lo 079 484 52 13.

