Reparto Esploratori Tre Pini Massagno

Savosa, gennaio 2018

Campo Pasquale 2018
Carissimi esplo, cari genitori,
ci siamo appena lasciati alle spalle le festività natalizie, ma il calendario scout già ci proietta verso
il periodo marzo-aprile e con esso il Campo Pasquale.
Il campo di quest'anno si svolgerà all’Alpe di Pazz in Malcantone. A fianco della preparazione
all'importante momento cristiano della Pasqua avremo modo di assaporare appieno la vita scout
all’aria aperta, dormendo in tenda e scoprendo il territorio con una piccola passeggiata.

LUOGO:

Alloggeremo presso l’Alpe di Pazz, poco sopra Novaggio, in Malcantone.

RITROVO:

Giovedì 29 marzo 2018 alle ore 18.00, già cenati, al posteggio davanti alla
pista di pattinaggio di Novaggio (vedi cartina allegata).

CONCLUSIONE:

Sabato 31 marzo 2018 alle ore 13.15 sempre al posteggio davanti alla
pista di pattinaggio di Novaggio.

PROGRAMMA:

Giovedì sera ci sposteremo all’Alpe di Pazz, dove monteremo le tende e
faremo una breve introduzione al campo. Venerdì ci prenderemo il tempo per
semplici momenti di riflessione sul significato della Pasqua, le confessioni e
alcuni giochi, oltre a una piacevole passeggiata nella zona. Dopo cena, al
termine della Via Crucis, si terrà la cerimonia del Primo Impegno con la quale
gli esploratori del primo anno saranno ufficialmente accolti nel Reparto.
Sabato mattina… sorpresa!

TENUTA:

Divisa completa, foulard e scarponi ai piedi.

MATERIALE:

Il pernottamento sarà all’esterno, per questo motivo sfrutteremo l’occasione per
testare l’abbigliamento adeguato in vista del campeggio estivo. Avrete in
particolare bisogno: sacco a pelo, materassino, scarponi, mantellina per la
pioggia, berretta, guanti, cappellino, giacca a vento, maglione, pantaloni adatti
a un’escursione (non jeans!), vestiti di ricambio, vestiti caldi, piccolo
necessaire per lavarsi, necessario per scrivere, pila (carica!), coltellino, thilo e
canzoniere blu (chi ce l’ha). Borraccia e pranzo al sacco (senza carne,
siamo in Quaresima!) per venerdì a mezzogiorno da mettere in uno
zainetto per l’escursione.

SACCO:

È necessario mettere il tutto in uno zaino da montagna comodo da trasportare.

ASSENZE:

Il Campo Pasquale è uno dei momenti più importanti dell’anno scout ed è
quindi imperdibile! Siete pregati di riempire il tagliando in fondo alla pagina e di
farmelo avere entro sabato 17 febbraio 2018, anche in caso di non
partecipazione. Se per motivi seri non poteste partecipare, nonostante vi siate
già iscritti, è obbligatorio avvisarmi appena possibile tramite i soliti contatti:
tel. 079 566 91 87, e-mail stefano.quadri@trepini.ch.

COSTO:

Il costo dell’intero campo è di CHF 45.–. È possibile farmi pervenire la tassa di
iscrizione e il tagliando debitamente compilato entro sabato 17 febbraio 2018
all’inizio dell’attività o tramite invio postale a Stefano Quadri, via Mattro 1, 6942
Savosa.

METEO:

Il campo si svolgerà con qualsiasi tempo. In caso di pioggia vi prego di
adattare conseguentemente l’equipaggiamento (mantellina, pantaloni
impermeabili, vestiti di ricambio, vestiti caldi…).

Per i Capi,

"

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE AL CAMPO PASQUALE ALL’ALPE DI PAZZ (29-31 marzo 2018)

Consegnare o spedire il tagliando, in ogni caso, entro sabato 17 febbraio 2018
a Stefano Quadri, via Mattro 1, 6942 Savosa

L’esploratore/esploratrice: …………………………………………………………………….
Partecipa

q SI

q NO

Firma dei genitori: ……………………………………………………………………….........

