Minicampo 2018, 5 aprile - 8 aprile
Cari Pascolisti, eccovi le ultime informazioni per il minicampo.
Ritrovo:
giovedì 5 aprile

8:15 puntuali allo stadio Cornaredo, posteggio Bus lato fiume

Trasferta,
spostamenti

Trasferta con 5 furgoni (Peter ASCO4, Luca ASCO5, Nana ASCO6, Toncsi ASCO7, Franco
C. V.) e auto private del team Cucina e Kella.
Vi ricordiamo che i bambini in età inferiore ai 12 anni o la cui altezza è inferiore ai 150
centimetri che viaggiano in auto devono portare un apposito seggiolino.

Programma

Giovedì 5, trasferta a Vordemwald con sosta per il primo allenamento al Seelisberg.
Portare uno zainetto a parte con pranzo al sacco, borraccia piena e l’occorrente per
l’allenamento nel bosco più un ricambio.
Arrivo all’Adonia-Zentrum Gländstr. 9b 4803 Vordemwald nel tardo pomeriggio,
sistemazione, cena e giochi.
Venerdì e sabato, allenamenti in cartina nella zona. La sera giochi e animazione.
Domenica 8, ci sposteremo nella regione di Sciaffusa (Centro gara al Schulhaus, 8476
Unterstammheim) dove parteciperemo ad una gara nazionale. Rientro in serata.

Rientro

Domenica 8, alle ore 20:30 circa allo stadio Cornaredo, lato fiume.

Alloggio

Adonia-Zentrum Gländstr. 9b 4803 Vordemwald
https://www.adonia.ch/gruppenhaeuser/vordemwald

Materiale

Occorrente per la CO con ricambi completi, scarpe solide da ginnastica, da CO o da
trekking con suola profilata, calze ecc. e, chi li ha, chip e bussola, pennarello rosso
indelebile, zainetto.
Sacco a pelo obbligatorio, ciabatte per l’interno e per la doccia, occorrente per l’igiene
personale, asciugamano, cerotti, ev. spray anti zecche, ecc…vestiti adeguati alla stagione
e contro la pioggia, maglione o pile da indossare in casa, pila, borraccia, piatto o
tupperware e posate personali per i pic nic, ev. crema solare, cappellino, giochi, idee per
giochi. Chi vuole, racchette e palline per tennis da tavolo e una torta da spartire a merenda
…
Infine i soldi per la quota di partecipazione da pagare solo giovedì sera dopo la cena (p.f.
portare i soldi contati): adulti (>18 anni) 150. -, giovani 60. -

Particolarità

Partecipanti

Informazioni

a) Attenzione, se qualcuno ha delle intolleranze o allergie è pregato di avvisare
Peter per mail (p.eberli@ticino.com)
b) Sono banditi dal minicampo i giochi elettronici e A-sociali.

Marco, Clara, Pio, Alessia, Ian, Maja, Micky, Nathan, Ambra, Federico, Francesca,
Samuele, Stefano, Letizia, Clarissa, Carolina, Barbara, Larissa, Martino, Nana,
Selina, Gioele, Giulio, Lorena, Sofia, Alex, Peter, Emma, Franco, Marta, Joel,
Maira, Caroline, Kilian, Celine, Emma, Noè, Toncsi, Kella, Aline, Flavia, Luca,
Daphne, Marta, Rocco, Cecilia, Chiara, Nicolò.
Peter, 091 966 10 57 oppure 078 737 86 29

A presto, i vostri monitori e tutti quelli che danno una mano.
25 marzo 2018

