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Domande e risposte utili 
 

Con questa lista di domande e risposte utili, proviamo ad anticipare alcuni dubbi che 
potrebbero sorgervi mentre cercate di capire in cosa consiste questa “Missione 40-BA”, che vi 
proponiamo per festeggiare assieme il 40° della Sassifraga.  

 
Se tra queste informazioni non trovate quello che fa al caso vostro, non preoccupatevi, 

potete sempre e comunque contattarci tramite i canali che conoscete (info@sassifraga.ch o 
tramite i capi unità e la capo sezione), e magari ci aiuterete ad arricchire questa lista con 
delle informazioni che potrebbero servire ad altri. 

 
 
DOMANDA RISPOSTA 

 
Chi può partecipare all’attività? 

 
Tutti posso partecipare, scout e non scout, 

l’importante è iscriversi per gruppo tramite il 
formulario online. 
 

 
Sabato pomeriggio gli esploratori hanno in 

programma un’altra attività. Come possono 
partecipare alla BA? 
 

 
Naturalmente anche gli esploratori sono 

invitati a partecipare. Possibilmente 
sfruttando la mattinata di sabato, prima 
dell’attività pomeridiana, oppure 

prendendosi un momento di tempo nei giorni 
precedenti al 29 maggio. 

 

 

Durante lo svolgimento delle BA le akele e 
gli animatori saranno presenti sul posto? 

 

No, in linea di massima i gruppi sono 
autonomi e sorvegliati dai genitori/adulti. Se 
ci sono gruppi dove non è prevista la 

presenza di genitori/adulti, fateci sapere; ci 
organizzeremo per garantire la presenza di 

un animatore o un rover a sorvegliare la BA. 
 

 
È prevista una tassa di iscrizione? 

 
No, l’attività è volontaria e gratuita. 
 

 
Vorrei partecipare all’attività, ma sabato ho 

già un altro impegno. Come posso fare per 
dare il mio contributo al raggiungimento 
delle 40 BA? 

 
Peccato se non potrai partecipare alla 

giornata sabato. Se però vuoi contribuire al 
raggiungimento delle 40-BA, iscriviti 
comunque e svolgi la BA quando più ti fa 

comodo. Mandaci entro le 16:30 del 
29.05.2021 la testimonianza della riuscita della 

BA, così la conteggeremo per la nostra sfida. 
 

 
 
 

 

 

Da quante persone deve essere composto 

 

Non esiste un numero minimo di persone per 
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al minimo o al massimo un gruppo? svolgere la BA. Potenzialmente si può 
svolgere una BA anche da soli. Il numero 

massimo dipende invece dalle direttive 
sanitarie delle autorità che saranno in vigore 

al 29 maggio 2021. 
 

 
Bisogna prevedere un equipaggiamento 
particolare per la BA? 

 
L’equipaggiamento dipende dalla BA che 
hai scelto di svolgere, preparati bene e 

pensa a cosa non dovrai dimenticare 
(guanti, cappellino, crema da sole, scarponi, 

borraccia, ecc.). Inoltre, non dimenticare di 

indossare il foulard, ed eventualmente la 

mascherina. 

 

 

Cosa dobbiamo fare una volta finita la BA? 

 

Ottimo lavoro! Non dimenticatevi di scattare 
una bella foto ricordo di gruppo e spedirla a 
info@sassifraga.ch, oppure a System (079 576 

30 87). Tutte le foto saranno pubblicate sul 
sito sezionale. 

 

 

Mi piacerebbe sapere quali altre BA sono 
state svolte in Vallemaggia. 

 

Una raccolta delle BA svolte e di tutte le 
fotografie rimarrà a disposizione di tutti gli 
interessati sul nostro sito, alla pagina 

www.sassifraga.ch/40-BA.  
 

 
Non abitiamo più in Vallemaggia. Possiamo 
partecipare comunque? 

 

 
Certo! Iscrivete tramite il sito la vostra BA, 
indicando il luogo dove la svolgerete, e 

contribuite a raggiungere l’obbiettivo delle 
40-BA. Se non potrete partecipare alla parte 

finale della giornata, faremo in modo di farvi 
arrivare a casa il ricordo di questa attività. 

 

 
Ho ancora alcune domande, chi devo 

contattare? 

 
Contattaci subito a info@sassifraga.ch per 

qualsiasi domanda, oppure rivolgiti 
direttamente ai capi branca Ellie, Minnie o 

Spit, o alla capo sezione Puma. 
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