SCOUT SAN SEBASTIANO
BREGANZONA

VERNALE 2021
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Ebbene sì,
a grande richiesta torna il mitico campo invernale di Rona. Scieremo a Savognin e dormiremo
nella nostra cara vecchia casa di Rona.

Cosa vi serve sapere?
Ritrovo:

Domenica 26 dicembre 2021 ore 7.15
al piazzale dei posteggi della chiesa di Biogno.

Ritorno:

Venerdì 31 dicembre 2021 tra le ore 12.00e le 12.30 sempre ai posteggi
della Chiesa di Biogno.
In caso di brutto tempo (neve o gelo) ai posteggi delle scuole elementari di
Breganzona (fermata bus).
Ca' Montana a Rona (GR) e le piste di Savognin

Meta:
Tassa:

fr. 340.fr. 410.fr. 430.+ fr. 50.-

solo per bambini sotto i 16 anni.
per i ragazzi dai 16 ai 19 anni
per gli adulti a partire dai 20 anni
per tutti gli ospiti che non fanno parte della sezione scout di
Breganzona
La tassa comprende: vitto, alloggio, viaggio e spostamento dalla casa alle piste
e abbonamento impianti.

Dall’ultima edizione del campo invernale ad oggi, vi è stato un considerevole aumento delle
spese. Ciò è dovuto a due fattori: l’aumento dei prezzi per gli impianti di sci e un considerevole
aumento dei costi del pranzo rispetto al passato.
L'età minima per partecipare al campo invernale è di 9 anni (4a elementare).
Ci aiuterete a contenere i costi se regolerete la tassa tramite girata postale al conto
CH57 0900 0000 6900 6090 3 (Sezione scout, San Sebastiano, 6932 Breganzona).
Materiale:

Ogni partecipante deve essere in possesso del proprio materiale conforme
alle norme di sicurezza. Ricordiamo che per i ragazzi fino a 18 anni compiuti
è obbligatorio l’uso del casco. Per gli altri è caldamente raccomandato. La
sezione non si assume responsabilità in caso di ferimento.

Ci sarà la possibilità di praticare lo sci o lo snowboard ma, a causa del ridotto numero di
monitori, bisogna essere almeno ad un livello di capacità medio nella disciplina scelta.
Assicurazione:

Tutti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni oppure i genitori
si assumeranno gli oneri del caso. A tal proposito riempite accuratamente il
tagliando d'iscrizione.

SCOUT SAN SEBASTIANO
BREGANZONA
Campo Invernale 2021
Iscrizioni:

l’apposito tagliando, che trovate a fine fascicolo, deve pervenire entro
il 24 novembre 2021 a:
Franco Panora, via Leoni 52, 6932 Breganzona
oppure consegnatelo ai vostri capi durante l’attività
Il pagamento della tassa serve come conferma d’iscrizione e dev’essere
effettuato entro il 30 novembre 2021.
Affrettatevi! Quest’anno apriremo da subito le iscrizioni anche a ragazzi
che non fanno parte della sezione, fino ad esaurimento posti, perciò c’è il
rischio di rimanere esclusi.
Eventuali assenze sono da annunciare immediatamente; dopo
il 6 dicembre non verrà corrisposto alcun rimborso tranne che nei
casi di malattia (certificato medico).

COVID-19: Siamo tenuti a rispettare le direttive attuali in materia: del Movimento
Scout Svizzero, degli impianti di risalita e delle autorità.
Nel concreto è richiesto un test dall’esito negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti
la partenza PER TUTTI I PARTECIPANTI AL CAMPO sotto i 16 anni.
Dai 16 anni in poi è richiesto un certificato di vaccinazione COVID, oppure un
COVID Pass valido. Avvisiamo, però, che consumando il pranzo in un esercizio pubblico, per i partecipanti non vaccinati con più di 16 anni, sarà necessario prevedere un
tampone/test (con rilascio di codice QR) ogni 48 ore. I partecipanti con più di 16 anni,
NON vaccinati, saranno contattati privatamente prima della partenza.
L’utilizzo della mascherina è richiesto per poter usufruire degli impianti di risalita per tutti i partecipanti dai 12 anni in poi (prevedetene una buona riserva
individuale).
Nel caso vi fossero delle variazioni nelle direttive COVID emanate dalle autorità, vi
informeremo prontamente per e-mail nel mese di dicembre.

Per motivi logistico-finanziari ci riserviamo il diritto di annullare
il campo nel caso non raggiungessimo la quota minima di
partecipanti come pure se le norme COVID 19 dovessero inasprirsi
a tal punto da rendere impossibile la conduzione del campo.

Direzione campo: Capo-campo: Ricky Giotto		
Resp. tecnico: Davide Lamperti
sito sezionale:		

Breganzona tel. 079 792 94 67
Breganzona tel. 079 532 30 58

http://www.scoutbreganzona.com

SCOUT SAN SEBASTIANO
BREGANZONA
Campo Invernale 2021

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Tenuta alla partenza: il primo giorno andremo direttamente a sciare quindi siete pregati di
presentarvi già in tuta da sci con gli scarponi a portata di mano.
Non bisogna portare il pranzo al sacco.
Bagaglio:

sono obbligatori: federa per il cuscino, saccoletto, pantofole e ciabatte per
la doccia (event. lenzuolo fix).
mentre la seguente lista é indicativa:
- necessario per lavarsi, lavette, salvietta piccola, salvietta per la doccia (ev.
accappatoio), training o pigiama, 2 maglie termiche, mutande, fazzoletti, 2
maglioni, 4 paia di calzettoni, tuta da sci, ghette, guanti di ricambio, occhiali
da sci, cuffia, crema da sole (tanta), moon-boot.
- piccola farmacia personale: past. mal di gola, sciroppo per la tosse, benda
elastica,...
- vestiti da mettere la sera in casa, strumenti musicali, giochi di società, carte,
racchetta ping pong, pila, tanta allegria, ...
TUTTO DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO

indirizzo:

"Tomy Sempru", Ca' Montana, 7451 RONA (GR)

telefono:

081/684 53 10

solo dopo le 17.00

Tutti gli iscritti dovranno attenersi al regolamento seguente:
1. Trattandosi di un campo scout, TUTTI dovranno collaborare al riordino della casa
(pulire, rigovernare,...).
2. I partecipanti dovranno sempre seguire le direttive del capo-campo e dei rispettivi
capi-gruppo.
3. Sulle piste nessuno scia per conto proprio, ma in gruppi formati a seconda delle
capacità tecniche. Ognuno seguirà le disposizioni dei rispettivi monitori. Per i
partecipanti fino a 18 anni compiuti é obbligatorio l'uso del casco e il proteggi
schiena (per snowboard). Per gli altri sono caldamente consigliati. La sezione non si
assume responsabilità in caso di ferimento.
4.Tutti sono tenuti a rispettare rigorosamente il regolamento della casa e del campo.
5. Arrivi posticipati o partenze anticipate vanno concordate con il capo-campo.
A questo punto, con un po’ di anticipo, non ci resta che augurarvi buone feste e nel caso
aveste domande non esitate a chiamare la direzione del campo.
Stateci bene e a presto.

SCOUT SAN SEBASTIANO
BREGANZONA

lupetto/esplo/pio di Breganzona
capo/rover di Breganzona
ospite

}

Mi iscrivo al campo invernale 2021
nome e cognome .................................................................
nat. il ................................

autorità parentale .......................................................................... nazionalità ....................................
indirizzo esatto .....................................................................................................................................
telefono casa ..................................... indirizzo e-mail (leggibile) ......................................................
Sci sono:		

medio

buono

Pratico lo snowboard
Il mio livello é:

SI			
medio

NO
buono

Il gruppo snowboard verrà creato qualora si raggiungesse un numero sufficiente di partecipanti
praticanti tale disciplina e se riusciremo a garantire la presenza di monitori formati per tale disciplina.
Qualora queste condizioni non fossero adempite, ci riserviamo il diritto di cancellare l’offerta
snowboard.
Nel qual caso i partecipanti interessati saranno contattati appena dopo la chiusura delle iscrizioni.

Assicurazione malattia ................................................. infortuni .......................................................
Assicuraz. resp. civile privata ................................................
Indirizzo dei genitori durante il periodo del campo + tel (cellulare): ..................................................
...............................................................................................................................................................
Osservazioni: (stato di salute o altro) ...................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Allegare fotocopia della tessera svizzera d’assic. malattia e del certificato delle vaccinazioni.
Assumo dei medicamenti: sì O no O. In caso affermativo prendere contatto con il responsabile
del corso prima dell’inizio del campo per stabilire le modalità dell’assunzione dei medicamenti.
Per i maggiori di 16 anni: sarò completamente vaccinato entro l’inizio del campo? SÌ

NO

Ho riempito il tagliando in modo corretto e accetto il regolamento del campo (pagina 3). Con
la mia firma certifico che mio figlio/a ha effettuato un test/tampone nelle 48 ore antecedenti la
partenza (dai 16 anni compiuti: test antigenico in farmacia; sotto i 16 anni: test antigienico rapido)
e che in caso di positività contatterò prontamente la direzione del campo.
data .....................................................

firma dei genitori ....................................................

Con la mia firma autorizzo la Sezione scout San Sebastiano Breganzona a trasmettere i dati personali sopraelencati
all’associazione cantonale Scoutismo Ticino, al Movimento Scout Svizzero, all’Ufficio G+S dietro garanzia
che tali dati saranno utilizzati solo per gli scopi non commerciali previsti dagli statuti di Scoutismo Ticino, del
Movimento Scout Svizzero e da G+S (segnatamente: invio della rivista scout Sarasani, di circolari, comunicazioni,
ecc.). Autorizzo inoltre la pubblicazione a titolo gratuito delle foto scattate alla persona sopramenzionata
durante il campo scout sul sito internet della Sezione scout San Sebastiano Breganzona, sul sito internet di
Scoutismo Ticino ed i loro relativi social media, sulla rivista scout Sarasani e su eventuali altre pubblicazioni
inerenti lo scoutismo ticinese. Con la firma dell’allegato questionario medico da parte dell’autorità legale, i
responsabili sono autorizzati a somministrare ai partecipanti medicinali senza obbligo di ricetta medica (per
esempio antidolorifici), tenendo conto di eventuali allergie.

