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Preiscrizione Campo Pasquale 2021
Cari ragazzi, genitori e soci,

da martedì 6 a venerdì 9 aprile 2021
è previsto il tradizionale campo pasquale.
A causa della situazione attuale e nel rispetto delle disposizioni in vigore, il campo pasquale
è aperto solo ai ragazzi fino ai 15 anni compresi. Speriamo che a fine febbraio ci siano degli
allentamenti che ci permettano di dare anche agli over 15 la possibilità di partecipare.
A dipendenza delle disposizioni e dell’organizzazione che ne consegue è prevista
l’organizzazione del tradizionale campo di 4 giorni oppure delle singole giornate di
allenamento.
Campo di 4 giorni
Vitto e Alloggio: Pfadihuus a Malters (LU).
Partecipanti: Possono partecipare soltanto ragazze e ragazzi nati tra il 2005 e il 2011, che
abbiano fatto almeno 1 anno di attività con la o-92.
Attività: Vari esercizi, i quali avranno lo scopo di aiutare a migliorare le proprie capacità
orientistiche. Ci alleneremo, divertendoci! Il campo è un’ottima occasione per sperimentare
boschi diversi e osare in sicurezza.
Tassa: 100.- tutto compreso. La tassa verrà incassata al ritrovo prima di partire per il campo.
Assicurazione: Saremo prudenti, tuttavia ogni partecipante deve possedere una propria
copertura assicurativa adeguata.
Giornate di allenamento
Singoli giorni interi di allenamento e attività di gioco in Ticino.
Attenzione: Lo svolgimento del campo pasquale e delle giornate di allenamento sono
strettamente legati all’evoluzione sanitaria e alle disposizioni federali e cantonali.
Iscrizione al campo di 4 giorni e alle giornate di allenamento:
Ci si può preiscrivere tramite il formulario allegato a sara.fonti@bluewin.ch entro venerdì 26
febbraio 2021. In seguito alle disposizioni del 28 febbraio si deciderà in quale forma verrà
svolto il campo, chi potrà partecipare e vi chiederemo un’iscrizione definitiva. Gli iscritti
riceveranno informazioni dettagliate entro la settimana precedente il campo pasquale. Per
qualsiasi dubbio o informazione resto a disposizione (per mail sara.fonti@bluewin.ch oppure
allo 079 883 03 42).
Cari saluti
Sara Fonti

