
Campo Cantonale CO – Reconvilier 
16 - 21.08.11

PARTENZA PARTENZA Martedì 16 agosto 2011, ore 14.00 Martedì 16 agosto 2011, ore 14.00 

PROGRAMMAPROGRAMMA Martedì  pomeriggio:  viaggio,  arrivo  alla  casa  di  ReconvilierMartedì  pomeriggio:  viaggio,  arrivo  alla  casa  di  Reconvilier,,  
sistemazione camere, formazione dei gruppi, cena e gran prima seratasistemazione camere, formazione dei gruppi, cena e gran prima serata  
organizzata dalle nostre animatrici di serate. organizzata dalle nostre animatrici di serate. 

Il resto del programma lo scoprirete durante il corso della settimana, ma non sareteIl resto del programma lo scoprirete durante il corso della settimana, ma non sarete   
affatto delusi. affatto delusi. 

ALLOGGIOALLOGGIO Salle de fêtes de Reconvilier, Canton Jura.Salle de fêtes de Reconvilier, Canton Jura.  
((http://www.gruppenhaus.ch/objekte/f/273.htmlhttp://www.gruppenhaus.ch/objekte/f/273.html))

Per urgenze chiamare Antonio 079 414 86 86 o Pauline 079 312 58 13Per urgenze chiamare Antonio 079 414 86 86 o Pauline 079 312 58 13

RIENTRORIENTRO Domenica 21 agosto 2011, verso le 18.30 ai luoghi di partenza. Domenica 21 agosto 2011, verso le 18.30 ai luoghi di partenza. 

MATERIALEMATERIALE  Scarpe da CO o profilate,  scarpe di  ricambio,  tenuta CO o training,Scarpe da CO o profilate,  scarpe di  ricambio,  tenuta CO o training,  
bussola  e  chip  (se  li  avete),  pennarello  indelebile  fine  rosso.bussola  e  chip  (se  li  avete),  pennarello  indelebile  fine  rosso.  
Calzoncini,  magliette,  biancheria  di  ricambio  e  costume  da  bagno.Calzoncini,  magliette,  biancheria  di  ricambio  e  costume  da  bagno.  
Indumenti  per  freddo  e  pioggia.  Pantofole  per  l’interno  obbligatorie,Indumenti  per  freddo  e  pioggia.  Pantofole  per  l’interno  obbligatorie,   
necessario per lavarsi,  asciugamano, giochi di società, pochi soldini,necessario per lavarsi,  asciugamano, giochi di società, pochi soldini,   
pigiama, pigiama, pila da testa o a manopila da testa o a mano (per gioco notturno!) e  (per gioco notturno!) e sacco a pelosacco a pelo  
coprimaterasso e federa per cuscinocoprimaterasso e federa per cuscino. Borraccia, zainetto, cappellino. Borraccia, zainetto, cappellino  
e crema solare.  e crema solare.  Piatto, posate e bicchiere da lavare e riutilizzarePiatto, posate e bicchiere da lavare e riutilizzare  
(per i pic nic)(per i pic nic)!!  !!  Chi utilizza, secondo le norme stradali attuali, unChi utilizza, secondo le norme stradali attuali, un  
seggiolino per sedersi in automobile, lo porti al ritrovo, da usareseggiolino per sedersi in automobile, lo porti al ritrovo, da usare  

Cadenazzo,Cadenazzo,  
Scuola MediaScuola Media

GOV, O-92 (GOV, O-92 (per il GOV ritrovo ore 13.30 aper il GOV ritrovo ore 13.30 a Gordevio per tutti salvo per  Gordevio per tutti salvo per Oreste e ViolaOreste e Viola   
GarbaniGarbani che si trovano direttamente a Cadenazzo) che si trovano direttamente a Cadenazzo)

MannoManno
 Aragonite Aragonite

GOLD, UNITAS, SCOM +GOLD, UNITAS, SCOM + Ursina Christen + Elisa Zerillo (ASCO) + Silvio Vicari + Ursina Christen + Elisa Zerillo (ASCO) + Silvio Vicari +  
AntonioGuglielmettiAntonioGuglielmetti

La SCOM e l’UNITAS partono dalle loro zone secondo le direttive della societàLa SCOM e l’UNITAS partono dalle loro zone secondo le direttive della società

Viganello,Viganello,
 chiesa chiesa AGET e ASCO AGET e ASCO + Filippo Cantoreggi (O 92).+ Filippo Cantoreggi (O 92).

http://www.gruppenhaus.ch/objekte/f/273.html


se necessario! se necessario! E ovviamente non dimenticate la voglia di far CO e diE ovviamente non dimenticate la voglia di far CO e di  
divertirsi soprattutto.divertirsi soprattutto.

TASSA La  tassa  di  iscrizione  ammonta  a  La  tassa  di  iscrizione  ammonta  a  Fr.  180.-Fr.  180.- e  comprende  viaggio, e  comprende  viaggio,  
pensione  completa,  materiale,  istruzione,  animazione  e  pomeriggi  apensione  completa,  materiale,  istruzione,  animazione  e  pomeriggi  a  
sorpresa. È da versare entro sorpresa. È da versare entro il 6 di agosto 2011il 6 di agosto 2011 sul CCP  sul CCP 65-700655-65-700655-
7,  a  nome  Guglielmetti  Prisca,  Campo  Cantonale  corsa  di7,  a  nome  Guglielmetti  Prisca,  Campo  Cantonale  corsa  di  
orientamento, 6673 Maggia, IBAN CH81 0900 0000 6570 0655 7, BICorientamento, 6673 Maggia, IBAN CH81 0900 0000 6570 0655 7, BIC  
POFICHBEXXX.POFICHBEXXX.

ASSICURAZIONEASSICURAZIONE  Ogni partecipante deve avere una valida copertura assicurativa.Ogni partecipante deve avere una valida copertura assicurativa.

RINUNCIARINUNCIA Speriamo che non ce ne siano, ma se dovesse succedere è pregato diSperiamo che non ce ne siano, ma se dovesse succedere è pregato di  
comunicarmelo al più presto. comunicarmelo al più presto. 

Se avete una qualsiasi domanda non esitate a contattare me (natel 079 312 58 13 o mailSe avete una qualsiasi domanda non esitate a contattare me (natel 079 312 58 13 o mail   
pauline.sautebin@ehl.chpauline.sautebin@ehl.ch) oppure Antonio (091 753 18 87 casa, 079 414 86 86 natel). ) oppure Antonio (091 753 18 87 casa, 079 414 86 86 natel). 

Allora a prestissimo e vi aspettiamo Allora a prestissimo e vi aspettiamo con moltissima voglia di divertirsi econ moltissima voglia di divertirsi e   
fare COfare CO! ! 

Pauline Sautebin Pauline Sautebin 
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