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Inizio di una nuova avventura… lo scoutismo. 
 
Carissimi genitori, 
nei seguenti fogli trovate qualche informazione inerenti alle nostre attività. 
In caso di domande non esitate a contattarci! 
 
 
Calendario di branca 

Gli incontri si svolgeranno di regola il sabato pomeriggio dalle 13:30 alle 16:00 per i lupetti e dalle 14:00 alle 17.00 per 
gli esploratori presso la sede Scout di Balerna (Via Dunant 8, 6828 Balerna), mentre per i pionieri l’orario delle attività 
verrà concordato assieme ai capi posto di volta in volta.   
Per quanto riguarda le attività particolari o le uscite saranno inviate le circolari con le informazioni necessarie.  
Sul nostro sito, sotto la sezione circolari troverete i vari calendari con date e attività della prima parte dell’anno, 
mentre le date della seconda parte verranno inviate durante il mese di dicembre.  
Inoltre, eventuali cambiamenti vi saranno comunicati in modo tempestivo.  
 
Responsabili branche/contatti  

Branca lupetti_Giada Dagani: +41 76 515 11 30 
Branca esploratori_Matilda Sangiorgio: +41 77 419 84 96  
Branca pionieri_Massimiliano Reclari: +41 78 736 28 91 
Capo sezione_Francesco Mapelli: +41 77 487 87 26 
 
Abbigliamento 

Durante le attività del sabato preferire vestiti comodi e che si possono sporcare; il foulard va sempre portato a tutte le 
attività. Inoltre, l'abbigliamento va adeguato alla meteo: ad esempio se piove fate portare sempre una mantellina, può 
darsi infatti che, se l'attività lo richiede, i ragazzi escano all'aperto. Consigliamo infine l’utilizzo degli scarponcini a tutte 
le attività. 
 
Divisa e foulard 

Da alcuni anni per motivi pratici non effettuiamo più il noleggio della divisa, infatti ogni ragazzo è responsabile di 
comandare la propria camicia dal sito www.hajk.ch. 
Sarà da indossare con il foulard quando richiesto (solitamente specifichiamo nelle circolari), di norma viene indossata 
nei momenti ufficiali (feste della sezione, S. Messe, Campeggi, uscite,…) in cui la sezione è coinvolta. 
Il foulard è possibile acquistarlo in sede, il costo ammonta a 25 fr. L’acquisto del foulard e ev. della maglietta sezione / 
felpa saranno da pagare tramite la polizza di versamento che verrà consegnata all’acquisto del materiale. 
 
Salute/Covid-19 

A causa emergenza sanitaria che è in corso durante questo periodo dovremmo rispettare delle regole mirate ad 
evitare la diffusione del virus. Innanzitutto, il luogo di ritrovo e scioglimento delle attività in sede e uscite sarà 
spostato, fino a nuovo avviso, sul retro dell’oratorio, spazio più ampio che ci permetterà di stare più distanti l’uno 
dall’altro e dove sarà adibita una postazione di lavaggio mani.  
Durante le attività poi, i capi si occuperanno di far rispettare regole scritte sul nostro concetto di sicurezza. Concetto di 
sicurezza che deriva dalle indicazioni emesse dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) e del movimento scout 
svizzero (MSS) e che sarà presentato durante la riunione genitori del 19.09. 
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Giustificazioni 

L’iscrizione all’anno scout implica che il ragazzo/ragazza partecipi a tutte le attività proposte.  
Chi non potesse partecipare è pregato di GIUSTIFICARE L’ASSENZA al responsabile di branca ENTRO il MERCOLEDÌ 
SERA precedente il giorno dell’attività.  
La giustificazione dei vostri figli è fondamentale per ragioni organizzative: sapere quanti ragazzi saranno presenti al 
sabato ci permette di prepararci al meglio, senza dover improvvisare, cosa che pregiudicherebbe la buona riuscita 

dell’attività! Ci teniamo inoltre a precisare che la sezione non si assume nessuna responsabilità per quanto possa 

accadere ai partecipanti lungo il tragitto abitazione-sede.  
Teniamo a far presente che per motivi organizzativi ed educativi, alle riunioni è importante partecipare in maniera 
costante e attiva, in quanto lo scoutismo non deve essere un ripiego ad altre attività! 
 
Iscrizioni / circolari 

È molto importante rispettare i termini delle iscrizioni, poiché quando viene richiesta l'iscrizione questa ci serve per 
valutare mezzi di trasporto per i ragazzi, numero di posti letto e cibo da acquistare, allo scopo di organizzare le attività 
per i vostri ragazzi nel migliore dei modi. 
Da quest’anno le circolari verranno spedite solamente in formato digitale, in più saranno caricate sul sito 
www.scoutbalerna.ch (sotto la voce circolari) dove avrete la possibilità di scaricarle e stamparle.  
 
Raccomandazioni 

Ci permettiamo di segnalarvi alcuni oggetti che non sono da portare alle attività scout: coltelli di qualunque grandezza 
(coltellino tascabile accettato nelle branche esplo e pionieri), dispositivi elettronici e oggetti simili; in qualunque caso 
non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di perdita o di rottura! 
Nel limite del possibile le attività si svolgeranno all'esterno! Raccomandiamo quindi un abbigliamento adatto alla 
stagione e alle condizioni meteorologiche (scarpe comode, vestiti caldi, mantellina).  

 
Tassa 

La tassa d’adesione alla nostra sezione per l’anno scout 2020/2021 ammonta a Fr. 40.-  
Verrà spedito a casa nel mese di settembre il cedolino con la data di scadenza. 
 
Comprende:  

- Tassa cantonale   

- Abbonamento alla rivista scout Sarasani  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Protezioni dati 

I nuovi regolamenti in materia, e soprattutto il frequente utilizzo di internet, ci costringono ad adottare alcune 

precauzioni che un tempo non erano necessarie.  Vi invitiamo quindi a compilare l’ultima parte del tagliando che 
trovate alla fine della presente circolare. Si tratta di un’autorizzazione all’utilizzo dei vostri dati o di quelli di vostro/a 
figlio/a, nonché alla possibilità di trasmetterli a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero per rendere possibile 
l’invio della rivista Sarasani e di altra corrispondenza relativa all’attività.  
Per le medesime ragioni vi chiediamo anche di formalizzare il vostro accordo all’eventuale pubblicazione di fotografie 
scattate a voi o a vostro/a figlio/a durante le attività scout, così da poterle impiegare per il nostro sito internet 
sezionale (www.scoutbalerna.ch), per i nostri social, per il sito di Scoutismo Ticino (www.scoutismoticino.ch) o per la 
rivista scout Sarasani.  
 

Completando il tagliando alla fine della presente circolare autorizzate quindi la Sezione San Vittore Balerna a:   

1. Trasmettere i dati personali di vostro/a figlio/a (segnatamente: Nome, Cognome, numero di telefono, mail, ecc.) a 
Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero, dietro garanzia che tali dati saranno utilizzati solo per gli scopi non 
commerciali previsti dagli statuti di Scoutismo Ticino e del Movimento Scout Svizzero (segnatamente: invio della 
rivista scout Sarasani, di circolari, comunicazioni, ecc.).  
2. Ad inoltrare per la pubblicazione a titolo gratuito delle foto scattate a vostro/a figlio/a durante le attività scout sul 
sito internet della Sezione San Vittore Balerna, sul sito di Scoutismo Ticino, sulla rivista scout Sarasani e su eventuali 
altre pubblicazioni inerenti lo scoutismo ticinese (pagina Facebook e Instagram della sezione).  
Questa azione, che su suggerimento della Direzione cantonale tutte le sezioni scout stanno organizzando, si basa sulle 
raccomandazioni emanate dal Delegato cantonale per la protezione dei dati, ed è volta a tutelare la sezione e 
l’associazione in questo ambito.  
Se avete osservazioni o domande siamo volentieri a vostra disposizione.  
 
Sito internet  

È sempre attivo il nostro sito internet www.scoutbalerna.ch  
Quest’anno regolarmente cercheremo di pubblicate le fotografie di attività e campeggi, tutte le circolari e altre 
informazioni utili per genitori e ragazzi, vi invitiamo a visitarlo per restare sempre aggiornati e a segnalarci eventuali 
proposte di miglioramento.  
Segnaliamo che sui siti www.scoutismoticino.ch e www.scout.ch trovate molte informazioni interessanti 
sull’associazione cantonale (STi) e sullo scoutismo in generale.  
 
Ulteriori info 

Sabato 19 settembre si svolgerà la tradizionale giornata amigo. 
Una volta terminata l’attività tutti i genitori (nuovi e non) saranno invitati a partecipare alla riunione d’inizio anno 
dove spiegheremo in breve cosa faremo durante l’anno, ed avrete pure la possibilità di conoscere tutti gli animatori 
che faranno parte della nostra sezione per l’anno 2019/2020. Purtroppo, causa emergenza sanitaria, quest’anno non 
verrà proposto il consueto aperitivo.  
 
I fogli d’iscrizione all’anno sono da compilare e inviare a Via Dunat 8, 6828 Balerna, entro sabato 26.09.2020. 
 
 Sperando di potervi incontrare durante le nostre attività, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.  
 
 
Una stretta di sinistra  
Per il Gruppo Capi  
Fra / CSZ 
 


