
	
Sezione Esploratori Tre Pini Massagno 

Massagno, 10 gennaio 2020  
 
 
 
ISCRIZIONE CAMPEGGIO ESTIVO 2020 
 
Cari genitori, lupetti, esploratori e pionieri, 
di seguito trovate tutte le informazioni necessarie per procedere con l’iscrizione al 
campeggio estivo.  
Il campeggio rappresenta il momento più bello, intenso e importante dell’attività scout 
e le esperienze vissute durante queste due settimane sono uniche e indimenticabili! 
Il periodo del campeggio, 5-18 luglio 2020, vi è stato comunicato con molto anticipo 
nella speranza che siate riusciti ad organizzare le vostre vacanze famigliari al meglio. 
Il campeggio lupetti si terrà nella regione di Prättigau/Davos nel Canton Grigioni, 
mentre il campeggio degli esploratori sarà a Fusio (Vallemaggia). 
 
Per facilitare il lavoro amministrativo il metodo d’iscrizione sarà semplicissimo! Vi 
basterà versare l’acconto di CHF 50.- sul conto della sezione, con la causale: “iscrizione 
campo estivo + nome del lupetto/esploratore/pioniere”.  
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Il versamento è vincolante quale iscrizione, esso deve essere effettuato entro e non 
oltre il 15 febbraio 2020. 
Per coloro che hanno più figli basterà versare l’importo corrispettivo (CHF 50.- per 
figlio) indicando nella causale il nome di ogni figlio iscritto, anche se appartengono a 
branche diverse.  
 
La tassa di iscrizione complessiva ammonta a CHF 230.- per partecipante.  
Per chi ha più figli che partecipano ai campi, la tassa è di CHF 210.- per figlio (ad 
esempio per 1 lupetto e 1 esploratore la tassa complessiva sarà di 420.-). 
La tassa intera sarà da versare entro la fine dell’anno scolastico, quando riceverete 
maggiori informazioni. L’acconto, che andrà dedotto dalla tassa di partecipazione, non 
verrà restituito in caso di mancata partecipazione e serve a coprire parte delle spese di 
organizzazione. 
 
Per ogni eventuale informazione, in particolare per i nuovi lupetti ed esploratori, i capi 
branca sono volentieri a disposizioe ai soliti recapiti. 
 
Aspettiamo le vostre iscrizioni! 
 
 
 
	 Lucia Bottani 
 Capo Sezione 


