Sezione Scout
Santo Stefano Tesserete
CP 109 Tesserete

Tesserete, 31 agosto 2021

Iscrizione al campo federale MOVA 2022 (SA 23 luglio - SA 6 agosto)
Cara esploratrice, caro esploratore e care famiglie,
la prossima estate avrà luogo il campo federale organizzato dal movimento scout svizzero: MOVA 2022.
Il campo è un evento di prestigio in quanto si tiene di regola ogni 12-14 anni. Infatti, l’ultimo si è svolto
nel 2008 (Contura). Quest’anno sono attesi circa 30’000 scouts che saranno ospitati a Goms in alto
Vallese. La sezione scout St. Stefano di Tesserete parteciperà con il proprio reparto. In quanto
(prossimo/a) esploratore/trice hai quindi la fortuna di poterti iscriverti e vivere questa esperienza davvero
unica.
La tassa di iscrizione fissata dal comitato organizzatore è di 450 CHF per partecipante. La sezione è
consapevole che l’importo supera di molto l’abituale tassa di 250 CHF. Pertanto, si è deciso di fissare la
quota per partecipante a 300 CHF e coprire l’importo scoperto mediante fondi propri. È doveroso
ricordare che ciò è possibile grazie all’enorme lavoro di volontariato dei capi, alle azioni di finanziamento
della sezione e alle diverse donazioni.
Per questioni organizzative il termine d’iscrizione è fissato inderogabilmente al 22 settembre 2021 ed è
vincolato al versamento della tassa di 300 CHF mediante la polizza allegata. Oltre questo termine, come
anche nel caso di mancato versamento, non sarà più possibile accettare nuove iscrizioni o indennizzare
eventuali ritiri. La partecipazione al campo resta in ogni caso subordinata all’iscrizione alla sezione per
l’anno 21/22 unitamente alla presenza regolare durante le attività. È infine possibile partecipare al campo
unicamente per intero: dal primo (23 luglio) all’ultimo (6 agosto) giorno.
Ci auguriamo che tu possa essere uno degli oltre 22'000 esploratori presenti al MOVA 2022.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito http://www.mova.ch/ oppure scrivere a
csz@scout-tesserete.ch o esploratori@scout-tesserete.ch.

Il tuo Capo Sezione (Gabriele Colombo / Colo) e la tua capo reparto (Sara Maggiolo).
Allegati
- Formulario d’iscrizione al MOVA 2022 (da rispedire firmato a Sezione
scout, St. Stefano Tesserete, CP 109)
- Bollettino di versamento
- Condizioni di partecipazione (documento consultabile sul sito
http://www.scout-tesserete.ch/circolari oppure scansionando il codice a
fianco).
Condizioni di partecipazione
al MOVA 2022
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Cara partecipante,
caro partecipante
L’estate 2022 si sta avvicinando: insieme
alla tua unità e agli scout di tutta la Svizzera
e provenienti dall’estero, ti recherai a
mova. Insieme vi immergerete nel mondo
unico del CaFe e trasformerete Goms
(VS) in un’enorme città di tende piena di
avventure e fuochi di bivacco.
Prima che finalmente tutto inizi, abbiamo
bisogno di alcune informazioni da parte
tua. Ti chiediamo quindi di compilare in
modo veritiero questo formulario e di
rispedirlo al tuo capo campo/capo unità.
Non vediamo l’ora di fare la TUA
conoscenza!
Grazie mille e una stretta
di sinistra

Dati personali
Cognome:

Totem:

Nome/i:

Unità:

Via/Numero:
CAP/Luogo:
Data di nascita:

Telefono:

E-Mail:
AG
Possiedo un Abbonamento Generale FFS (AG), valido durante il mova.
(Altri abbonamenti non sono rilevanti.)
Si

No

Termini e condizioni di partecipazione
Con l‘iscrizione accetto le condizioni di partecipazione al mova inclusi gli allegati (regole del campo, codice di condotta
per i creatori di immagini, concetto di protezione dei dati). www.mova.ch/it/partecipi/CPC
Firma
(Per partecipanti di età inferiore ai 18 anni, è necessaria la firma di un genitore o di un rappresentate legale.)

