
Siete pronti ? Già con il cip sul dito e le scarpe chiodate ai piedi ? Voglia di 
divertirvi e fare co alle stelle? Allora ragazze e ragazzi ecco quello che fa per voi:  il campo cantonale  
è di ritorno! Allenamenti, serate memorabili, giochi, monitori simpaticissimi, calze puzzolenti e tanto 
tanto divertimento. Quest’anno inoltre andremo fuori Ticino nel bellissimo canton Giura, tra verdi  
boschi e gialle praterie addirittura per 6 giorni da  martedì 16 agosto, partenza nel pomeriggio, a 
domenica 21 agosto 2011. Non potete mancare ! Ma se non siete ancora convinti ecco alcune info 
che vi farann cambiare idea: 

Vitto e Alloggio : Salle des fetes a Reconvilier (http://www.gruppenhaus.ch/objekte/f/273.html) . 
Sacco a pelo obbligatorio. Cucina ticinese in proprio sana ed equilibrata con varianti vegetariane. 

Partecipanti : Nati tra il 2003 e il 1991. Sia che siate orientisti provetti che debuttanti il  campo è  
adatto a voi con allenamenti di ogni livello.

Attività : Introduzione alla Co per gli iniziati e allenamenti più impegnativi per i più affermati, senza 
dimenticare le attività serali a sorpresa e i pomeriggi di distrazione per scoprire il canton Giura. 

Direzione : Campo diretto da Antonio Guglielmetti e Pauline Sautebin. Allenamenti e serate dirette 
da monitori G+S qualificati e simpaticissimi.

Patrocinio : Associazione Sportiva Ticinese, Gioventù e Sport.

Tassa : La tassa ammonta a 180.- franchi e comprende l’alloggio per le 5 notti, il vitto a pensione 
completa, l’isturzione con il relativo materiale, il viaggio in furgone e le attività a sorpresa. 

Assicurazione : Ogni partecipante deve possedere una propria compertura assicurativa adeguata. 

Informazioni  : Tutte le info verranno comunicate, per evitare utilizzo di carta superfluo, via Mail e 
tramite pubblicazione sul Sito ASTI-CO! 

Iscrizione : L’iscrizione potrà essere effettuta ancora per posta attraverso il seguente tagliando 
oppure preferibilmente via mail all’indirizzo sottostante ma tutto prima di domenica 19 giugno 
2011.                                

Antonio Guglielmetti, 6677 Aurigeno 079 414 86 86 o 091 753 18 87  pguglielmetti@bluewin.ch 
                                                     

VI ASPETTIAMO NUMEROSI GIOVANI ORIENTISTI !!

Mi iscrivo al Campo Cantonale a Reconvilier dal 16 al 21 aogsto 2011
Nome e Cognome: .....................................................................Data di nascita: ....................................

Indirizzo,CAP,Località: ..............................................................................................................................

Indirizzo e-mail: ........................................................................ Telefono: ..............................................

Capacità (sottolinea):          Principiante da zero             Iniziato                Medio                  Buono     

Società: ......................

Osservazioni (vegetariano?medicine?allergie?) ...................................................................................... 
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