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Campeggio castori-Anno scout 2019-2020
CARI CASTORI,

NONOSTANTE IL PERIODO PARTICOLARE SONO CONTENTO DI
POTERVI INVITARE ANCHE QUEST’ANNO AD UNIRVI A ME PER UNA
NUOVA AVVENTURA ESTIVA:

IL CAMPEGGIO CASTORI 2020!

IL CINEMA È SEMPRE STATA UNA MIA
PASSIONE, ED È PER QUESTO CHE SONO FELICE
DI ACCOMPAGNARVI IN UN’ESPERIENZA MAGICA NELLA CITTÀ DI
AL-BUROTHABA, UN POSTO TALMENTE MERAVIGLIOSO CHE VI
SEMBRERÀ DI ESSERE IMMERSI IN UN FILM…
CHISSÀ QUALE PERSONAGGIO AVRÀ BISOGNO DEL VOSTRO
AIUTO?

UN FORTISSIMO BATTITO DI CODA
A PRESTO,
IL VOSTRO
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ANCORA UNA COSA IMPORTANTISSIMA…
COME AVRAI POTUTO INTUIRE DALLA COPERTINA E I VIDEO
PRESENTI

SUL NOSTRO

SITO,

IL TEMA DEL CAMPEGGIO

DI

QUEST’ANNO È STATO ISPIRATO AD UNO DEI CLASSICI DISNEY
MIGLIORI DI SEMPRE, DI CUI È STATO APPENA RIPROPOSTO UN FILM
L’ANNO SCORSO: ALADDIN.
TRA LE ALTRE ATTIVITÀ, VERRAI ACCOLTO DALLA SULTANA
DELLA CITTÀ DI AL-BUROTHABA, POTRAI ADDENTRARTI
NELLA GROTTA DELLE MERAVIGLIE, RECUPERARE LA LAMPADA

MAGICA E

PARTIRE SUL TAPPETO VOLANTE, …
TUTTE QUESTE SFIDE VERRANNO SVOLTE A PICCOLI GRUPPI, I QUATTRO
QUARTIERI DELLA CITTÀ: DURANTE LA SERATA INFORMATIVA A
CUI

PARTECIPERANNO

SOLO

I

GENITORI,

I

CAPI

DIGA

CONSEGNERANNO A TUA MAMMA O PAPÀ UN MEDAGLIONE
CON UN SIMBOLO INCISO E UN INVITO A PALAZZO.
IL

TUO COMPITO SARÀ QUELLO DI CONSERVARE QUESTI DUE
OGGETTI E PORTARLI NELLO ZAINETTO AL PRIMO GIORNO DI
CAMPEGGIO.

MI

RACCOMANDO,

NON

PERDERLI

E

NON

DIMENTICARTELI!
IL MEDAGLIONE TI PERMETTERÀ DI CAPIRE CHI SARANNO I TUOI COMPAGNI DI
AVVENTURA.
L’INVITO DELLA SULTANA SARÀ NECESSARIO PER POTER ENTRARE A PALAZZO IL
GIORNO DEL SUO IMPORTANTISSIMO ANNUNCIO.
UNA VOLTA CHE AVRAI RICEVUTO IL MEDAGLIONE CHIEDI AD UN GENITORE DI
AIUTARTI A DECIFRARE QUESTO STRANO SIMBOLO.

BRANCA CASTORI - SEZIONE SCOUT BUROT CASTEL SAN PIETRO

SI TRATTA DI UN CODICE QR CHE TI PERMETTERÀ DI ENTRARE IN
COMUNICAZIONE CON UN PERSONAGGIO MOLTO IMPORTANTE DELLA NOSTRA
STORIA. SCANSIONA IL CODICE CON UN QUALSIASI DISPOSITIVO ELETTRONICO
DOTATO DI UNA FOTOCAMERA E UNA CONNESSIONE A INTERNET E ASCOLTA
ATTENTAMENTE QUELLO CHE TI VERRÀ DETTO PER CAPIRE A QUALE QUARTIERE
DELLA CITTÀ SEI STATO ASSEGNATO. RIESCI AD INDOVINARE IL NOME DEL TUO
GRUPPO?
NOI SIAMO GIÀ IN VIAGGIO SUL TAPPETO VOLANTE, E VOI?
A PRESTO

I CAPI DIGA
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Cari castorini e cari genitori,
la data dell’inizio del campo castori 2020 si avvicina e con questo documento vogliamo darvi tutte le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle nostre attività.
Rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi altra domanda, dubbio o perplessità.
A presto
I capi diga
Date
Quest’anno il campeggio castori si svolgerà una settimana prima del campeggio di lupetti ed esploratori
(week-end in concomitanza con la partenza delle altre due branche): da lunedì 20 luglio al venerdì 24 luglio
(colonia diurna) più eventualmente il week-end fino a domenica 26 luglio (uscita con due pernottamenti).

Costi
Come già segnalato sulla circolare dell’iscrizione il costo per la colonia
diurna sarà di 50.-, più 60.- per il week-end con pernottamento per chi
vuole partecipare. Il pagamento verrà effettuato tramite cedola di
versamento da ritirare alla serata informativa per i genitori.

Capi Diga
L’organigramma della Branca Castori rimarrà invariato anche per le attività
estive. Per qualsiasi necessità, durante lo svolgimento del campo potete chiamare ai
numeri seguenti.
-

Capi Diga
• Melissa Fontana:
• Davide Borghesi:

076 248 27 21
078 906 68 83

Altri capi che parteciperanno al Campeggio Castori: Elisa Livio, Camilla Moretti, Arianna Mari,
Claudia Mariangeloni, Matteo Galli e Omar Teoldi.

Formulari medici
In allegato a questa circolare troverete un nuovo formulario medico da compilare, specifico per il
campeggio. Il formulario è da riportare compilato il primo giorno di campeggio al Capo Diga.
Chi avrà la necessità di prendere medicinali durante il corso del campeggio è pregato di portarli il primo
giorno al capo diga responsabile con le dovute spiegazione (ventolin, antistaminici, etc.).
Vi ricordiamo di controllare anche il retro del foglio!
Pasti
Durante la colonia diurna, provvederemo a spuntini e merende per tutti i giorni. Per i giorni che passeremo
in sede i pranzi saranno cucinati dai capi diga (aiutati anche dai castori), mentre per i giorni di gita vi
chiediamo di prevedere un pranzo al sacco come segnalato sul programma.
Durante l’uscita con pernottamento avremo un’équipe cucina che ci delizierà con i suoi piatti.
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Materiale
Materiale per la colonia diurna








Zainetto
Cappellino
Borraccia piena (almeno da 1L)
Posate pulite (forchetta, coltello e cucchiaio)
Mantellina
Scarpe adatte e comode
Un ricambio completo

Materiale per l’uscita con pernottamento
 Uno zaino o borsa grande contenente
 sacco a pelo
 pigiama
 fodera per il cuscino e coprimaterasso
 peluche
 pila
 necessario per l’igiene personale
 spazzolino,
 dentifricio,
 sapone per la doccia
 asciugamano
 ciabatte per la doccia
 ciabatte per l’interno
 3 ricambi di intimo
(mutande, canottiera)
 4 paia di calze
 2 paia di pantaloni corti e 1
pantalone lungo
 Vestiti caldi (felpa e pile)
 Scarponcini

 Uno zainetto piccolo contenente
 Cappellino
 Occhiali da sole
 Crema solare
 Fazzoletti
 Mantellina

➔ Tutti gli indumenti devono essere contrassegnati con nome o un simbolo di riconoscimento
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Ritrovo e scioglimento
L’inizio delle attività è previsto per i cinque giorni di colonia diurna alle ore 8:00, fino
alle ore 17:00 nel pomeriggio, fatta eccezione per mercoledì 22 luglio: si tratterà infatti
di una giornata particolare in cui i castori del primo anno potranno effettuare il cambio
code di primavera (che non è stato possibile fare nel corso dell’anno, e che per
l’occasione è stato convertito in un cambio code d’estate), mentre i castori del secondo
anno avranno l’ultimo rito di passaggio che precede l’entrata nella branca lupetti. Per
questi motivi l’attività inizierà più tardi, alle 9:30, e si concluderà dopo cena alle 20:30
(cena inclusa).
Il luogo di ritrovo e scioglimento è la zona dei prefabbricati in faccia alla Coop di
Castello (vicino alla Posta).
Ai genitori dei castori che verranno con noi in uscita chiediamo di portare al venerdì
sera la borsa con tutto il materiale per i due giorni: partiremo direttamente per Cragno.

Tema
Il tema del campeggio di quest’anno è basato sul film Disney Aladdin. Resterà
come sfondo di ogni attività organizzata dai capi.
Per maggiori informazioni controllate la letterina indirizzata ai castori che trovate all’inizio di questo
documento.
Durante la serata genitori vi verrà consegnata una busta con all’interno due oggetti: un medaglione e un
invito in pergamena. Il castoro dovrà conservare questi due oggetti e portarli con sé ad attività.
Programma

Lunedì

Martedì

Ritrovo
Attività
8.00
prefabbricati Giochi in sede
vicino alla Posta di
Castel San Pietro
8.00
prefabbricati
vicino alla Posta di
Castel San Pietro

Mercoledì 9.30
prefabbricati
vicino alla Posta di
Castel San Pietro
Giovedì

8.00
prefabbricati
vicino alla Posta di
Castel San Pietro

Venerdì

8.00
prefabbricati
vicino alla Posta di
Castel San Pietro

Materiale Particolare Scioglimento
/
17.00
prefabbricati vicino
alla Posta di Castel
San Pietro
Gita alle gole della  Pranzo al sacco
17.00
Breggia e visita al Scarponcini
prefabbricati vicino
sentiero del cemento  Vestiti adatti (nelle alla Posta di Castel
San Pietro
grotte farà freddo)
Gara Culinaria
/
20:30
Cambio
code/
prefabbricati vicino
Passaggio
alla Posta di Castel
San Pietro
Attività a sorpresa
 Costume da bagno 17.00
Giochi con l’acqua
prefabbricati vicino
 Asciugamano
alla Posta di Castel
 Ciabatte
San Pietro
Escape Room
/
16:00: prefabbricati
Lavoretto ricordo
vicino alla Posta di
Conclusione Tema
Castel San Pietro,
per i castori non
iscritti al Weekend
con pernottamento
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Informazioni

Programma

Venerdì
16:30 I genitori dei
castori iscritti al WeekEnd possono portare il
materiale per l’uscita e
salutare i bambini.
17:00 Spostamento a
Cragno con auto private
Sistemazione
nelle
camere
Attività serale

Sabato

Domenica
15:00 Scioglimento ai
Parcheggi del Passerotto
(Salorino)

Escursione: Giro di Giochi nei dintorni della
Campora (Salorino)
Casa a Cragno
Doccia
Conclusione del tema
Bivacco

Il programma, in particolare i luoghi di ritrovo, potrebbero ancora subire modifiche a dipendenza delle
condizioni meteo: in ogni caso vi verranno comunicati eventuali cambiamenti per tempo.

Alloggio
Cà Granda.
Cragno 3
6872 Salorino

Info Covid-19
Durante la serata informativa del 23 giugno alle ore 20:00 presso il Centro Scolastico di Castel San Pietro
verrà illustrato a voi genitori il piano di protezione che abbiamo elaborato per tutti i campi. Nel nostro caso
molte delle norme saranno uguali a quelle che alcuni castori vivranno durante l’iniziativa R-Estate con noi!.
Le norme si rifanno a quelle elaborate dal Movimento Scout Svizzero (MSS), redatte sulla base delle
direttive federali. Ecco i punti salienti che possono interessarvi:
-

Per tutta la durata delle attività in sede, uscita a Cragno e durante le escursioni vigeranno delle norme
igieniche eccezionali, gran parte delle quali sono già note ai bambini in quanto saranno molto simili a
quelle che stanno vivendo a scuola (pulizie più frequenti degli spazi comuni, lavaggio frequente delle
mani, accortezze supplementari nella preparazione e nel servizio dei pasti, …).

-

In ogni momento saranno a disposizione saponi liquidi, salviettine monouso e materiale per disinfettare
superfici e oggetti.
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-

Le distanze sociali non dovranno essere mantenute tra i bambini. Questa regola è valida in
ogni momento, compresi i pasti e il pernottamento. In ogni caso, sia durante la settimana che nel
weekend, avremo a disposizione spazio sufficiente che ci permetterà di avere un certo agio. Sarà invece
nostra premura garantire e mantenere, nel limite del possibile e del benessere dei nostri castori, le
distanze tra capi e bambini: nel caso in cui non fosse possibile, i capi interessati si muniranno di
mascherina. Le direttive sono molto più severe sul mantenimento della distanza sociale tra adulti, questo
vale oltre che tra capi anche per i genitori: vi chiediamo di fare particolare attenzione durante i momenti
di ritrovo e scioglimento per evitare di creare assembramenti (in particolare il lunedì mattina).

-

Sono sconsigliate uscite all’esterno del campo/casa e visite da esterni che prevedano lo stretto contatto
con i partecipanti al campo. Per questo motivo non potremo svolgere la nostra consueta merenda con
tutti i genitori, il venerdì sera alla fine della prima parte di colonia.

-

In caso si presentassero dei sintomi influenzali, il castoro verrà isolato dal resto del gruppo e i capi diga
si occuperanno di contattare i genitori per organizzare il rientro a casa. Per poter prendere parte
nuovamente alle attività, chiediamo alla famiglia di portare il bambino dal proprio pediatra per una
visita medica e richiedere un certificato medico da presentare ai Capi Diga.

-

Sono sconsigliati tutti i tipi di trasporto pubblico. Il venerdì sera, la domenica pomeriggio (ed
eventualmente in altri casi se sarà necessario) ci sposteremo con mezzi privati dei capi o della sezione
(vedi Altre informazioni utili e formulario medico allegato). Durante questi momenti di spostamento i
capi indosseranno la mascherina. Chiediamo inoltre anche a voi genitori di prediligere mezzi di
trasporto privati (auto, moto, biciclette, spostamento a piedi, … ) per accompagnare i castori ad attività
e venirli a prendere.

-

Accompagnando vostro/a figlio al mattino ad attività autocertificate che non presenti nessun tipo
di sintomo influenzale riconducibile a Covid-19, quali: tosse, mal di gola, affanno, sensazione di
febbre, febbre, dolori muscolari, diarrea o perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto.

-

Per restare in linea con le direttive di protezione, chiediamo a ogni castoro di
arrivare con una borraccia, che verrà utilizzata al posto del bicchiere, e delle
posate (in un sacchetto richiudibile di modo che poi possano essere messe via
sporche e lavate a casa). Verranno utilizzati per il pranzo dei piatti monouso
biodegradabili.

Altre informazioni utili
-

-

Vi ricordiamo di restare attivi sul gruppo WhatsApp creato durante l’anno: esso
verrà utilizzato per comunicazioni urgenti e ricordarvi orari e materiale per le
attività.
In seno alle direttive Covid-19 e visto il poco spazio a disposizione per i
parcheggi, gli spostamenti da Castello a Cragno del venerdì e dalla casa al
luogo di scioglimento la domenica avverranno con le macchine private dei
capi (con le dovute precauzioni). A proposito trovate sul retro del
formulario medico una piccola sezione da compilare come autorizzazione.
Per ogni evenienza chiediamo comunque a tutti gli iscritti di compilare il
tagliando.
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PROMEMORIA
►

Martedì 23 giugno 2020

Serata informativa al centro scolastico di Castel San Pietro, a partire dalle ore 20.00. Sarà l’occasione per
incontrare i responsabili, conoscere al meglio le norme Covid che vigeranno al campo, fare domande e
ascoltare alcune informazioni più approfondite riguardanti il materiale e l’organizzazione del campo.

►

Venerdì 17 luglio 2020

Termine di versamento della tassa. La cedola sarà a disposizione alla serata informativa, o su richiesta.
Per coloro che effettuano i pagamenti tramite internet potrebbe essere più pratico e conveniente indicare le
coordinate utilizzando il numero IBAN: CH69 0900 0000 6900 2576 7

►

Venerdì 24 luglio 2020

Consegna dei bagagli (per i castori iscritti al weekend con pernottamento) ai prefabbricati nei pressi della Posta
Castel San Pietro, alle 16.30.
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FORMULARIO MEDICO

Il presente certificato deve essere compilato con cura dai genitori e ritornato al proprio responsabile
unitamente a una copia del CERTIFICATO DI VACCINAZIONE.
Le indicazioni segnalate su questo formulario sono ad uso esclusivo degli animatori e del personale sanitario.
Dati personali del castorino/a:
Cognome e nome .......................................................................................................................
Data di nascita ................................................................ Sesso  femmina  maschio
Via e numero .............................................. NPA e luogo ............................................................
Telefono

.............................................. Paternità

(Autorità parentale)

...........................................

Assicurazione malattia e infortuni ...................................................................................................
In caso di necessità/urgenza contattare:
Cognome e nome (ev. indirizzo) ....................................................................................................
Telefono privato ...................................... Telefono cellulare .........................................................
Medico curante:
Cognome e nome ..................................................... Località .......................................................
Telefono studio.........................................................

1. Allergie (medicamenti, cibo, piante, animali)

SÌ

NO

Se sì, specificare



 .........................................................

.............................................................................................................................................
2. Malattie particolari



 .........................................................

.............................................................................................................................................
3. È vaccinato contro il tetano? Data .................
4. Assume dei farmaci?
Nome del farmaco

È autonomo del prendere i farmaci ?







p.f. unire fotocopia del certificato di vaccinazione

Dosaggio (es. 1 pastiglia al mattino)



 .........................................................

6. Altre particolarità da segnalare? .............................................................................................
............................................................................................................................................................................
Preghiamo i genitori di volerci specificare senza paura particolari condizioni di salute dei figli ( dieta speciale, facilità alla febbre,
ecc...): per noi sarà di grande aiuto. Scrivete i vostri consigli/osservazioni sul retro del foglio. Grazie.

Solleviamo sin d’ora la Sezione Scout da ogni responsabilità circa la natura, la veridicità e la completezza delle informazioni
fornite. Certifichiamo che le stesse sono corrette e aggiornate.
Accompagnando vostro figlio ad attività il mattino certificate che non presenta nessun tipo di sintomo
influenzale riconducibile a Covid-19 (quali tosse, mal di gola, affanno, sensazione di febbre, febbre, dolori
muscolari, diarrea o perdita improvvisa del senso dell’olfatto e/o del gusto).

BRANCA CASTORI - SEZIONE SCOUT BUROT CASTEL SAN PIETRO

AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTI IN AUTO
Con la presente autorizzo
i Rover presenti al Campeggio Castori 2020 (20-26.07.2020) ad spostamenti per mezzo delle proprie auto
private con mio figlio/a ………………………………………………………………………………………………………………….
Indicare se il/la castorino/a interessato/a:
 partecipa all’uscita con pernottamento del Weekend
 non partecipa all’uscita con pernottamento del Weekend

Consegnando il seguente formulario medico, certifico che il ragazzo o i suoi parenti stretti non abbiano avuto
sintomi influenzali nei 14 giorni precedenti l'inizio del campo. Nel caso tali sintomi influenzali si fossero
presentati, certifico di aver contattato e concordato con il medico curante la possibilità o meno di partecipare al
campo, e di comunicarlo al capo campo.

Cognome e nome di un genitore ...................................................................................................
Luogo e data ................................................................

Firma ................................................

