
 



 



  

CAMPO ESTIVO 2019 

 
Periodo Da domenica 30 giugno a sabato 13 luglio 2019 

 

Animatori Chiara Caligari (Capo Campo), Giulia Ammirati, Edoardo Bravi, 

Ulisse Corengia, Lorenzo Ferrazzini, Nicolò Ramazzi, Matteo Spinelli, 

Melissa Teixeira Borges e Nicolò Valsangiacomo 

 

Assistente Seconda settimana Don Paolo Solari 

 

Cucina Prima settimana 

 Giulia Krethlow, Nathan Madonna e Sara Valsangiacomo  

 Seconda settimana 

 Vittoria Buzzi, Gian Paolo Caligari, Tita e Seba Pron 

 

 Luogo Comune di Churwalden (GR) – In den Steinen 

 Coordinate: 761’090 / 182’510 

 Altitudine: 1'300 m.s.l.m.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza Il momento tanto atteso è arrivato! Il ritrovo è previsto per domenica 30 

giugno 2019 alle 7.45 davanti alla chiesa di Santa Lucia a Massagno. Alle 8.00 

parteciperemo alla Santa Messa celebrata da Don Paolo. Gli zaini e le borse 

andranno depositati in fondo alla chiesa, al termine della celebrazione 

saranno da caricare sul torpedone “esploratori” diretto a Churwalden. Non 

dimenticate di portare con voi il pranzo al sacco. 

 

Rientro Il viaggio di ritorno sarà effettuato a sua volta con il torpedone, l’arrivo è 

previsto verso le 17.30 al posteggio comunale di Savosa, presso il centro 

sportivo Valgersa. 

 

Quota La quota del campo è fissata a CHF 230.-, da versare entro fine giugno sul 

CCP della sezione (Esploratori Tre Pini, 6900 Massagno 69-2379-7). Per chi ha 

fratelli e/o sorelle iscritti a uno dei nostri campi la quota si riduce a 

CHF 210.- pro capite. Ricordate di dedurre l'acconto di CHF 50.- già versato. 

Il costo effettivo di un campeggio è davvero molto elevato, ma grazie ai 

numerosi benefattori che sostengono la sezione, anno dopo anno, ci è 

possibile mantenere bassa la quota di partecipazione.  



  

Indirizzo Esploratrice/Esploratore 

di posta (nome e cognome) 

Scout Tre Pini Massagno 

7075 Churwalden 

                 
Ricevere una lettera o una cartolina al campo è una gioia incredibile per ogni 

esploratore: novità dalla civiltà, risultati sportivi o qualche interessante 

gossip, non c’è niente di più speciale! Per evitare di guastare questi momenti 

di buonumore con fastidiosi malesseri vi preghiamo, però, di NON inviare 

viveri e dolciumi. Vivere al campo significa sapersi adattare alla cucina 

meno raffinata di quella di casa e i dolci rovinano l'appetito dei ragazzi. 

   
Soldi Cartoline, francobolli e qualche bibita sono le tipiche spese da esploratore in 

campeggio. Consigliamo di portare al massimo CHF 30.-, in moneta. Chi lo 

desiderasse potrà darli in consegna ai capi all’inizio del campo. 

 
Numero Il numero di emergenza va usato esclusivamente per le urgenze; i ragazzi  

di emergenza stessi telefoneranno a casa solo per motivi seri. Vale la regola che se non 

giungono notizie dal campo significa che va tutto bene. In caso di necessità 

il numero di contatto, durante tutta la durata del campo, è lo 079 532 93 39 

(Chiara Caligari, Campo Campo). 

  
Formulario Per poter agire adeguatamente in caso di necessità è fondamentale avere al 

medico e campo formulari medici completi e aggiornati. Chi avesse novità o importan- 

medicinali ti informazioni riguardanti la salute del(la) proprio(a) figlio(a) è tenuto a 

comunicarlo tempestivamente. I ragazzi non assumono autonomamente 

medicinali al campo. I capi non sono autorizzati a somministrare 

medicamenti ai ragazzi, ad eccezione di quelli prescritti espressamente dal 

pediatra con precisa posologia e autorizzazione scritta dei genitori. Chi 

dovesse assumere regolarmente dei medicinali è tenuto ad avvisare la Capo 

Campo e a consegnare il materiale relativo (medicamenti, prescrizione 

medica con posologia e autorizzazione scritta) il giorno della partenza. In 

caso di necessità disponiamo di una farmacia attrezzata. 

 
Zecche Il campo di quest’anno avrà luogo in una zona a rischio per le malattie da 

morso di zecca, vi raccomandiamo di voler vaccinare preventivamente i 

vostri figli contro queste malattie. 

 
Comportamento Vivere un campeggio significa trascorrere due settimane a stretto contatto gli 

uni con gli altri. Per garantire un buon ambiente tra tutti i partecipanti ci 

sono alcune regole da rispettare: buona educazione e collaborazione. 

Comportamenti gravi come fumare, assumere alcolici, abbandonare il 

campo all’insaputa dei capi o comportamenti violenti ed eccessivamente 

maleducati comportano per l’esploratore il rientro immediato a casa. 

Durante tutta la durata del campeggio è vietato l’uso del telefonino: qualora 

si dovesse trovare un esploratore in possesso di un telefono cellulare, lo 

stesso sarà ritirato e custodito dai capi fino alla fine del campo.  

 



  

Giornata Genitori 
 

Data La giornata genitori, in comune con la branca lupetti, 

avrà luogo domenica 7 luglio 2019. 

 
Tema I nostri ospiti sono invitati a travestirsi in tema con “i popoli del mare”, 

i migliori costumi verranno premiati.  

 
Programma La giornata si svolgerà per tutti al campo esploratori a Churwalden. Essendoci una 

limitata possibilità di parcheggio la sezione organizzerà un torpedone con partenza 

da Massagno a destinazione sia del campo esploratori sia del campo lupetti. Il costo 

si aggirerà attorno ai CHF 30/40.- a persona; per poterci organizzare al meglio 

chiediamo a tutti di compilare il modulo presente sul sito www.trepini.ch. 

Seguiranno informazioni dettagliate riguardanti il luogo e l’orario di partenza del 

pullman, così come il metodo di pagamento. 

 
 11.00  Arrivo genitori, visita del campo e cambio biancheria 

 12.00  Arrivo dei lupetti con le proprie famiglie 

 12.15  Apertura ufficiale della giornata, a seguire il pranzo 

 13.30  Bivacco 

 15.30  Messa da campo celebrata da Don Paolo 

 16.30  Rientro dei genitori 

 
Pranzo Genitori, amici e parenti sono invitati a portare il pranzo al sacco anche per gli 

esploratori. Si tratterà di un momento conviviale da trascorrere assieme, immersi 

nella vita scout, non sarà quindi permesso allontanarsi dal campo. 

 
Assenze Vi chiediamo di informarci nel caso in cui nessun famigliare potesse raggiungere il 

campo, così da poter prevedere il pranzo per i ragazzi. 

 
Brutto In caso di brutto tempo la giornata genitori si svolgerà per tutti, con lo stesso 

tempo programma, presso la casa lupetti (Tgantieni sot Haus mit Herz, Lenzerheide). In 

questo caso riceverete indicazioni dettagliate alla partenza del pullman e un 

messaggio personale da parte della Capo Campo. 

 

 



  

Equipaggiamento 
 

Campeggio significa vivere all’aria aperta. Bisogna quindi essere equipaggiati per ogni situazione. 

In particolare è necessario avere vestiti caldi (può fare freddo anche se siamo in estate), vestiti 

adatti in caso di pioggia (speriamo non servano) e vestiti comodi adatti al movimento. 
 

Sono assolutamente vietati: telefonini, radioline, registratori, giochini elettronici, giornalini, 

pugnali e simili; questi oggetti non fanno parte dell'equipaggiamento scout e saranno ritirati 

dai capi per tutta la durata del campo. 
 

Il vestiario deve comprendere il necessario per una sola settimana, ci sarà infatti la possibilità di 

fare il cambio biancheria in occasione della giornata genitori di domenica 7 luglio 2019. Non 

portate indumenti troppo belli o costosi (il campo non è una sfilata di moda), bensì comodi e già 

collaudati. Evitate di portare cose inutili che servono solo a creare confusione in tenda e 

aumentano il peso del sacco! Ognuno deve essere in grado di trasportare il proprio bagaglio. 

 

Zaino Lo zaino è un elemento importantissimo dell’equipaggiamento. Deve essere 

capiente (40-60 litri) e comodo perché utilizzato anche per escursioni di più 

giorni. Nello zaino vanno sistemate le cose ingombranti come scarponi, sacco 

a pelo, materassino e stivali. 

 

Borsa Comoda da portare e non troppo ingombrante; sono vietate valigie e trolley. 

Nella borsa vanno sistemati i vestiti, in modo da essere facilmente 

raggiungibili: la borsa sarà il vostro armadio da campo. 

 

Ogni esploratore prepara personalmente la borsa e lo zaino, affinché sappia cosa ha e dove si 

trova ogni cosa. Un trucchetto per avere più ordine nella borsa consiste nel suddividere i vestiti 

in sacchetti di plastica separati; così eviterete, inoltre, che in caso di pioggia si bagni tutto. 

 
Vestiario 

 biancheria personale, ognuno si regoli secondo le proprie esigenze, senza 

dimenticare indumenti caldi 

 sacco per la biancheria sporca 

 magliette a maniche corte, le magliette sintetiche possono essere lavate e 

asciugano molto in fretta 

 calze normali 

 calzettoni per gli scarponi 

 pantaloni lunghi, leggeri, più comodi e pratici dei jeans 

 pantaloni corti 

 costume da bagno 

 maglioni tipo pile, essenziali per la vita da campo, specialmente per la 

sera e in caso di brutto tempo 

 guanti, cuffia e ombrellino pieghevole 

 mantellina e pantaloni impermeabili per la pioggia - a prova di 

acquazzone: al campo si è sempre all’aperto, con il bello e con il brutto 

tempo 

  



  

 
Necessaire  

 asciugamano 

 lavette 

 sapone e shampoo biodegradabili, poiché ci laviamo nel fiume  

(Migros e Coop offrono un linea di prodotti ecologici alla portata di tutti) 

 spazzolino e dentifricio 

 crema solare e doposole 

 burro cacao 

 fazzoletti di carta 

 cerotti per le fiacche 

 anti zanzare e zecche 

 

 
Per dormire 

 sacco a pelo, per i freddolosi avremo a disposizione delle coperte 

 materassino, max. 70 cm di larghezza, in tenda dormono fino a 8 persone 

 training 

 
Calzature 

 scarponi da montagna, già collaudati per evitare la formazione di fiacche 

 stivali 

 scarpe da ginnastica 

 sandali, utili soprattutto per il bagno al fiume. Le infradito sono vietate! 

 
Diversi 

 pila da testa LED con batteria di riserva 

 borraccia (min. 1L) 

 cappellino 

 occhiali da sole 

 occorrente per scrivere  

 canzoniere blu, per chi ce l’ha 

 Thilo, per chi ce l’ha 

 spille di sicurezza 

 coltellino, sono proibiti i pugnali di qualsiasi tipo 

 alcuni metri di spago, utile per tutte le occasioni 

 alcuni sacchetti di plastica per tutti gli usi 

 strumenti musicali da campo per chi li possiede (chitarra, tamburo, …) 

 1 sacchetto di stoffa per il pic-nic 

 ginocchiere e bastoni da escursionismo, per chi avesse problemi alle 

ginocchia 



  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


