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Gordevio, 1 luglio 2022 

 
Va a: esploratori iscritti al campeggio MOVA e genitori. 
 
  
  
Informazioni importanti per il  
CAMPEGGIO ESTIVO ESPLORATORI MOVA 2021 
 
  
 
Cari esplo e cari genitori, 
 
Tante avventure nuove  e tanti scout di altri cantoni ci stanno aspettando, noi non 
vediamo l’ora e siamo pronti a partire! Qui di seguito vi elenchiamo tutte le informazioni 
necessarie per permettervi di essere pronti anche voi. Sappiamo che sono tante pagine, 
ma sono tutte informazioni molto importanti. 
In blu trovate le indicazioni del mova. 
 
Luogo: Terreno vicino al fiume tra Ulrichen e Obergesteln VS (1350 msm) 
 
Date: sabato 23 luglio 2022 – sabato 6 agosto 2022 (queste date valgono anche per i CP) 
 
Recapito:  Campo federale 2022 

Unità numero 533 
Nome Cognome  
3990 Ulrichen Bula 
  

Vi ricordiamo che il cibo che ricevono gli esplo viene condiviso. Le cicche saranno 
ritirate e consegnate solo l’ultimo giorno. 

 Cercate di inviare le vostre lettere e pacchetti entro il 2 agosto, altrimenti non è detto che 
arrivino in tempo per la fine del campo.  

 Se inviate contenuti di valore, lo fate a vostro rischio. 
 Il mova non si assume nessuna responsabilità per lettere e pacchetti che vengono persi. 
 I pacchetti che non sono arrivati in tempo per la fine del campo e non hanno potuto 

essere recapitati verranno aperti e smaltiti nel modo più appropriato. Solo gli oggetti di 
valore verranno rispediti al mittente, mentre il cibo verrà consumato o gettato.  

 
Partenza: Sabato 23 luglio, alle 9.15 puntuali alla stazione dei treni di Locarno (binario 3). 
Per chi vuole prendere il bus: parte da Cavergno, paese alle 8:12 e arriva a Locarno, 
stazione alle 9.10. 
Alla partenza indossate il foulard e vestiti comodi. Mettete il pranzo al sacco in un posto 
facilmente raggiungibile. 
 
Rientro: Arriveremo a Locarno, stazione, sabato 8 agosto alle13.25 (binario 3). 
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Animatori: Capo Campo  Maira Maddalena / Minnie 079 944 41 50 

Vice     Elena Giacchetto / Chili  079 554 25 03  
 
In caso di bisogno, vi preghiamo di contattare solo il Capo Campo, e non 
altri animatori.  
 
Animatori presenti  Minnie / Maira Maddalena 
    Chili / Elena Giacchetto  
    Kirby / Sandra Testori 

Flint / Edoardo Franceschina 
Rango / Ivan Speziale 

    Nala / Chiara Dalessi  
    Fizzy / Alice Mossi 
    Anna Germann 

 
Assicurazione: Ricordiamo che l’assicurazione RC, infortuni e malattie sono da stipulare 
privatamente. 
 
Oggetti proibiti e comportamenti scorretti: Per vivere al meglio l’esperienza di un campo 
scout (e, cosa più importante, in tutta sicurezza), vi indichiamo alcuni oggetti da non 
portare al campo. Si tratta di:  
  • Coltelli a serramanico, pugnali 
  • Fionde 
  • Giochi elettronici (in particolare le casse per la musica) 
 
 Per godersi fino in fondo il campeggio in pieno spirito scout ci permettiamo di 

sconsigliarvi di portare con voi il natel. In ogni caso, verrà ritirato e concesso solo 
mezz’ora al giorno.  
Non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di rottura o smarrimento di natel e 
apparecchi elettronici. 

 
 ...inoltre, in caso di consumo di alcool, tabacco o droghe verranno immediatamente 

avvertiti i genitori e i diretti interessati mandati a casa.  
 
Soldi: Al campo non sarà necessario avere molto denaro (cartoline, gelato, gadget del 
mova, …). Se dovessero succedere degli imprevisti, potremo farvi un prestito.  
 
 
Materiale personale 
 
Ogni persona può portare con sé un bagaglio, deve essere compatto e bisogna evitare, nel limite 
del possibile, materiale appeso esternamente. Vi consigliamo di contrassegnare il vostro bagaglio 
con la scritta “mova” e il vostro nome e indirizzo.  
Sarebbe una buona idea segnare anche tutto il materiale dei vostri figli con nome, cognome e la 
sezione (Sassifraga). 
 
Nel Goms in estate può essere sia molto freddo sia molto caldo, le temperature attese al campo si 
aggirano tra i 5 e i 25 gradi. 
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 Sacco grande e in ordine (50L indicativamente) e sacco piccolo  
 Mantellina per il sacco 
 Zainetto da ginnastica (per portarsi borraccia, cappellino, mantellina, … in giro per 

il campo Mova) 
 Sacco a pelo (ricordatevi che dormiremo in tenda... controllate la qualità, si 

consiglia zona comfort 5°C)  
 Materassino  
 Pila frontale e batterie di riserva  
 Scarponi da montagna in buono stato, caviglia alta, buona suola  
 Scarpe da ginnastica  
 Ciabatte o sandali  
 Mantellina (giacca + pantaloni)  
 Vestiti caldi (pile, pantaloni lunghi, ...) e ricambi  
 Berretto e guanti 
 Training  
 Pantaloncini, magliette, ... e ricambi  
 Biancheria di ricambio (calze, mutande, canottiere, ...)  
 Pigiama 
 Costume da bagno  
 Crema solare, cappellino, occhiali da sole 
 Antizanzare, meglio se anche antizecche  
 Asciugamano  
 Necessario per l’igiene personale: sapone per la doccia, spazzolino e dentifricio, 

lavette, spazzola, fazzoletti, tagliaunghie, ... Sapone biodegradabile per la doccia 
al campo. 

 Gamella, posate, bicchiere. 
 Asciugapiatti e spugna per lavare le stoviglie 
 Coltellino tascabile  
 Borraccia + bottiglietta in pet (in modo da avere almeno 1.5 L in tot.) 
 Sacco per la biancheria sporca  
 Sacchetti di plastica  
 Divisa e foulard  
 Portamonete 
 Spille di sicurezza (nella tasca della camicia)  
 Thilo o Tecnica Scout (chi li ha)  
 Materiale per scrivere  
 Medicamenti personali (da consegnare a Minnie in stazione a Locarno con la 

prescrizione), cerotti. 
 Eventualmente francobolli e indirizzi per le cartoline. 
 Pranzo al sacco per sabato 23 luglio a mezzogiorno  

 
 
Assicuratevi che i vostri figli prendano abbastanza ricambi (in campeggio ci si sporca 
facilmente). Vi ricordiamo che potete portare un cambio di vestiti quando venite alla 
giornata delle visite (o mettervi d’accordo con altri genitori, se voi non potete venire). 
 
Per questioni di sicurezza, ci permetteremo di non portare in escursione i ragazzi che non 
avranno un equipaggiamento adatto o in buono stato! 
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Giornata delle visite - domenica 31 luglio 2022 
Ritrovo: Locarno, stazione 7:20 (binario 3) 
Ritorno: Locarno, stazione 19.25 (binario 3)  
 
 Responsabile visitatori: Cristina Fenner (078 635 52 29) 

 
Non serve il pranzo al sacco, i cuochi degli esploratori cucineranno per voi. 
Ricordatevi di portare con voi i vari abbonamenti che avete annunciate quando vi siete 
iscritti alla giornata delle visite, in particolare: carta Junior o carta Bimbi accompagnati o 
AG. 
 
 
 
 
 
 
Vi ricordiamo che potete curiosare sul sito del mova: www.mova.ch/it  e per qualsiasi 
domanda o informazione restiamo a vostra disposizione.  
   
          Per gli animatori 
          Elena Giacchetto / Chili 
          079 554 25 03 
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