
  
 
CAMPO CANTONALE DI CO 2021 

San Bernardino 
 

 
(Foto CCCO 2020) 

 
È con piacere che vi informiamo che i vostri monitori e i vostri cuochi sono pronti per il CCCO 
2021. Il CCCO 2020 è stata la prova che grazie alla collaborazione e l’impegno di tutti, è stato 
possibile trascorrere una bella settimana di allenamento e di divertimento. Infatti, vi invitiamo 
a riservare la seguente settimana: 
 

Da lunedì 9 agosto a venerdì 13 agosto 2021 
 
 
ALLOGGIO : Ostello e Centro Nordico San Bernardino. 
 
VITTO: Cucina ticinese in proprio, sana ed equilibrata con varianti vegetariane e per 
intolleranze/allergie. A dipendenza dell’andamento della pandemia i cuochi saranno pronti a 
munirsi di mascherina e i guanti, sia per cucinare sia per servire i ragazzi.  
 
ATTIVITÀ: Allenamenti specifici per tutte le categorie del TMO, senza dimenticare le attività 
serali e i momenti di svago a gruppi. 
 
DIREZIONE : Campo diretto da  
 

Lea Balmelli, leabalmelli@hotmail.com, 076 410 29 93 
Linda Rezzonico, linda99@ticino.com, 076 427 99 30 
 
Luisa Mondada, luisa.mondada@bluewin.ch, 078 613 28 17 
Luca Rizzi (parte tecnica), lr.luca.lr@gmail.com, 076 682 82 29 

 
PATROCINIO : Associazione Sportiva Ticinese (ASTI), Gioventù+Sport.  
 
PARTECIPANTI: tutti i ragazzi a partire dal 2004 o più giovani 
 
 



 
Visto l’andamento della pandemia abbiamo deciso di organizzare un CCCO simile al 2020, 
quindi con circa 60 partecipanti. 
 
! L’unico criterio è la DATA DI NASCITA, precedenza ai più grandi, non chi si iscrive 
per primo/a. 
 
I giovani degli anni 2003 e più grandi possono partecipare al campo unicamente come 
monitori o aiuto-monitori, ci fa sempre piacere conscere dei futuri monitori.  

 
ISCRIZIONE : a partire dal 12 aprile 2021 dalle ore 7.00 fino al 2 maggio 2021 ore 
20.00, ONLINE al seguente link: https://forms.gle/7Lf2Qw1Yd3N4JHx57 
 
 

ATTENZIONE: L’iscrizione è accettata solo se fatta online tramite il Form e sarà 
effettiva, solo quando riceverete una mail di conferma che vi sarà spedita solo dopo 
la chiusura delle iscrizioni! 

 
 
TASSA : La tassa ammonta a circa 250.- franchi (l’importo verrà confermato nelle prossime 
info) e comprende l’alloggio per le 4 notti, il vitto a pensione completa, l’istruzione con il 
relativo materiale, il viaggio in furgone e le attività a sorpresa.  
In caso di mancata partecipazione al campo, sarà rimborsato il 50% della tassa. In caso di 
motivi medici, con presentazione del certificato medico, sarà rimborsato il 75% della tassa. 
 
NATEL : per stimolare la convivialità e la vita sociale al CCCO, vista la buona esperienza 
fatta in passato, ai partecipanti sarà proibito l’utilizzo del telefonino in ogni forma, il telefonino 
dovrà quindi essere lasciato a casa. Per urgenze e necessità i ragazzi potranno utilizzare il 
telefono dei capi-campo. 
 
VACCINAZIONI :  vaccinazione contro l'FSME (encefalite trasmessa dalle zecche): con il 
seguente link potrete vedere dove la vaccinazione è raccomandata. Se avete dubbi o 
necessitate di informazioni consigliamo di contattare il medico di famiglia.  
https://map.geo.admin.ch/?zoom=1&lang=it&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-
farbe&layers_opacity=0.3&layers=ch.bag.zecken-fsme-
impfung&E=2712552.22&N=1128612.23  
 
ASSICURAZIONE : Ogni partecipante deve possedere una propria copertura assicurativa 
adeguata.  
 
INFORMAZIONI : Tutte le info verranno comunicate, per evitare utilizzo di carta superfluo, via 
mail e tramite pubblicazione sul Sito ASTI-CO!  
 
Nel caso in cui le direttive dovessero cambiare a causa della pandemia, sarà nostra premura 
informavi al più presto. 

 
 

GRAZIE PER LA COMPRENSIONE E VI ASPETTIAMO NUMEROSI !! 
 

 
      Team CCCO 


