SEZIONE SCOUT BUROT – 6874 CASTEL SAN PIETRO
Castel San Pietro, marzo 2022

ISCRIZIONE CAMPEGGIO 2022
Cari scout e cari genitori,
anche se manca ancora qualche mese è giunto il momento di iscriversi definitivamente al campeggio; in questo
modo potremo proseguire con i preparativi e organizzare al meglio le attività di quest’estate. Quest’anno come
ben molti sapranno c’è il MoVa, ovvero il campo federale. Per questo motivo il campeggio lupetti in casa sarà
solo di una settimana. Eccovi quindi le prime info:

Periodo

Luogo

Tassa

i lupetti alloggeranno presso la casa scout di
Kloten
da sabato 30 luglio a
domenica 7 agosto 2022

https://www.pfadiheimkloten.ch/de/pfadiheim.html
Pfadiheim Oberfäld, Dorfnestweg 101, 8302
Kloten

Solo campeggio a
Kloten: 200.MoVa + Kloten: 350.-

Per i lupetti che partecipano al MoVa: i lupetti che vorranno continuare il campeggio in casa dopo il campo
federale devono comunque compilare questa iscrizione. Verrà
organizzato un trasporto diretto dal campo alla casa di Kloten
venerdì 29 luglio 2022.
Ulteriori informazioni logistiche vi verranno inviate nei prossimi mesi.
Info zecche:

Raccomandiamo ai partecipanti di essere vaccinati contro la MEVE trasmessa dalle zecche.
Ulteriori informazioni si possono ottenere dal pediatra, e si trovano sul sito
https://www.ch.ch/it/zecche/ .

Altre info:

Il giornalino con le informazioni dettagliate sarà disponibile sul sito www.scoutcastello.ch,
nella sezione documenti, a partire da lunedì 31 maggio. Il giornalino anche quest’anno NON
VERRÀ INVIATO PER POSTA.

L’iscrizione in calce è da scansionare e spedire entro e non oltre mercoledì 30.03.2022 a:
Alessia Prada: ale98131@gmail.com
MOMENTO INFORMATIVO
Invitiamo tutti i genitori dei ragazzi iscritti al campeggio a partecipare alla mattinata informativa che si terrà
SABATO 28 MAGGIO 2022 presso le nostre sedi
Alle ore 10:00 à Informazioni MoVa (prima settimana)
Alle ore 11:15 à Informazioni campeggio Kloten (seconda settimana)
Vi invitiamo a voler evitare di entrare con veicoli e automobili in via Grügee, ma di usufruire eventualmente dei parcheggi
in centro paese.

Vi aspettiamo numerosi e restiamo volentieri a disposizione per rispondere ad eventuali domande!
AKELE
NOTA IMPORTANTE:
A iscrizione avvenuta, la rinuncia alla partecipazione al campeggio crea agli organizzatori difficoltà di ordine amministrativo e finanziario.
Firmando il presente modulo d’iscrizione, i genitori prendono atto che in caso di rinuncia sarà loro addebitata da parte della Sezione Scout
Burot una parte della tassa a copertura di spese irrecuperabili.

"------------------------------"--------------------------------"----------------------------------"--------------------ISCRIZIONE DEFINITIVA CAMPEGGIO ESTIVO LUPETTI KLOTEN 2022
Nome e Cognome:……………………………………………………………………………………………
Luogo e data: .........……………………….........… Firma dei genitori:…….........…….............……..

