CAMPO estivo SAT Mendrisio 2018
La Società Alpinistica Ticinese, sezione di Mendrisio organizza un campo
estivo al Rifugio dell’Alpe Caviano. Il rifugio è situato sul Monte Generoso a
circa 1ora e mezza a piedi da Castel San Pietro.
Informazioni sul rifugio www.caviano.ch
PERIODO
da LUNEDI' 2 luglio a VENERDI’ 6 luglio 2018, 4 notti
BAMBINI
età dai 6 ai 10 anni (terminato la prima elementare!)
ACCOMPAGNATORI RESPONSABILI Silvia Bernasconi e Flavio Del Fante
AIUTANTI
CUOCO e 2/3 ragazzi accompagnatori ( > 16 anni)
GIORNATA TIPO 08.00 diana
08.30 colazione e ordine in camera
09.30 inizio attività
12.00 pranzo e gioco libero
13.30 ripresa attività
16.00 merenda, attività manuali
19.00 cena
21.00 tutti in camera: si dorme!!
COSTO

www.satmendrisio.ch
(qui trovate questo documento
con informazioni complete e
formulario d’iscrizione)
Referente per SAT Mendrisio
Alessandro Brazzola
076 371 22 64

270.-Fr / bambino
(compresi trasporto bagagli, salita al Generoso e visita alla Grotta dell’orso)

PROGRAMMA di massima (meteo dipendente)
LU 2
09.30 ritrovo per tutti al parcheggio sul retro della Scuola dell’Infanzia di Castel San Pietro per
depositare bagagli e salutare i genitori. Partenza a piedi. Arrivo in capanna previsto per il primo
pomeriggio.
PORTARE PIC NIC. Pomeriggio: presentazione dell’ attività “filo conduttore della settimana”
MA 3
Giornata di studio della fauna locale
Pranzo cucina sul fuoco
Approfondimento animale dell'anno.
ME 4
Gita sul Monte Generoso e visita alla Grotta dell’orso
GIO 5
VEN 6

Visita alpeggio, giornata dedicata allo studio della flora locale, giochi di corde nel bosco
Grande caccia al tesoro e rientro

Il corso si svolgerà con qualsiasi tempo e il programma potrà subire eventuali cambiamenti.
Per urgenze durante il campo, potete raggiungerci al numero: +41(0)79/808 64 63, per favore non inviare sms,
risponderemo solo alle chiamate necessarie.
Durante il campo è vietato l'uso di giochi elettronici e cellulari, vi sconsigliamo dunque di portarli perché
sarebbero ritirati.
Per ridurre il rischio di perdita indumenti, vi raccomandiamo di contrassegnare i capi d'abbigliamento che volete
che tornino dal campo.

LISTA MATERIALE ESSENZIALE:
Borsa per vestiti
Scarponcini da montagna (possibilmente non comprati il giorno prima, per evitare vesciche)
Scarpe da ginnastica
Pantofole per l'interno
sacchetto biancheria sporca
Per la notte
Sacco a pelo per interni 15-20°
1 federa da cuscino
Pigiama
Torcia elettrica
Per l'igiene personale
Spazzolino,
Spazzola
Asciugamano piccolo
Asciugamano grande
(No dentifricio, schampoo, sapone: li compriamo noi biodegradabili e saranno comunitari)
Vestiti
Cambio di vestiti per pochi giorni (non per un mese ;-)
Pantaloni lunghi e un paio leggero
Pullover caldo (pile o maglione di lana, siamo in montagna e alla sera fa freschino)
Giacca impermeabile o mantellina per la pioggia con cappuccio
Berretta
Per le escursioni
Zainetto per passeggiata
Borraccia
Cappellino
Occhiali da sole
Crema solare
Foulard
Cerotti per vesciche ai piedi
(per chi sa già di averne bisogno)
Facoltativi
Giochi di società
Apparecchio fotografico
Binocolo
Coltellino tascabile,
lama max 6cm (tipo victorinox)
saranno ritirati e utilizzati sotto controllo.
Identificarli con laccetto o scritta indelebile.

Foto campo 2017 (PRO – NATURA)
nella grotta dell’orso
prato del Caviano
visita in fattoria

Formulario d’iscrizione al Campo estivo Rifugio Caviano 2018

Nome

Cognome

SAT Mendrisio

Data di nascita

Domicilio

Particolarità, allergie, medicinali, : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ogni bambino deve essere assicurato privatamente contro gli infortuni.
Famiglia socio Rega (non obbligatorio) ? ……............ (SI / NO)
Siamo a conoscenza dell’attività che verrà svolta e del luogo dove si terrà il corso.
Gli eventuali dubbi presenti sono stati chiariti con la responsabile del corso prima dell’iscrizione. 079/808 64 63
La quota di 270.-Fr per bambino è da versare entro il 31 maggio 2018 (valida l’iscrizione).
Gli iscritti riceveranno la relativa polizza di versamento alla serata informativa prevista il 3 maggio 2018
nella sede SAT, via Campo Sportivo 11, sotto asilo sud Mendrisio. Ore 20.
La rinuncia alla partecipazione prima del 15 giugno da diritto a un rimborso del 50%.
La rinuncia alla partecipazione dopo il 15 giugno da diritto a rimborso del 50% solo con certificato medico.
Il sottoscritto conferma quindi l’iscrizione dei bambini sopra elencati al Campo Caviano 2018 SAT Mendrisio
Autorità parentale
Nome

Cognome

Indirizzo completo

…………………………………………

……………………………................

………………………………….
………………………………….

Recapito telefonico dal 2 al 6 luglio 2018

……………………………….

Eventuale secondo recapito

……………………………….

Data

Firma

Lista d’attesa? ( SI / NO )
(sottolineare)

…………………………………………

……………………………................

Il formulario va inviato per posta a:

SAT Mendrisio, CP 1814, 6850 Mendrisio

entro il 15 maggio 2018.

Nel caso di più iscritti, fa stato il timbro postale, oltre 15 partecipanti si va eventualmente in lista d’attesa.

