MySecond, SABB, Capanna Quarnei

versione 2, 30.05.2022

Kids 4 Kids in Valle Malvaglia
Documento informativo

1. Obiettivi e scopo dell’evento

Un’esperienza unica per un gruppo di giovani da vivere in montagna alla scoperta delle
numerose testimonianze storiche della passata civiltà agricola e a stretto contatto
con la natura in un luogo ancora autentico e preservato come la Valle Malvaglia.
Un viaggio che inizierà giovedì mattina a Malvaglia (alla partenza della filovia) e
terminerà sabato in zona Olivone con una festa aperta a tutti. Numerose le attività
previste: passeggiate, visita di antichi nuclei, alpeggi e caseifici, partecipazione ad
attività rurali (mietitura del fieno, taglio e trasporto della legna,…), momenti di giochi
e scoperta, preparazione del campo base per la notte all’aperto, scoperta di fauna e
flora, pernottamento e sperimentazione della vita in capanna, discesa in bicicletta e
molto altro tutto da scoprire. I partecipanti riceveranno inoltre una maglietta ricordo
in tessuto tecnico e un cappellino.
Quest’anno abbiamo voluto inserire la Mountain bike con un'emozionante discesa
della val Carassina per vivere la montagna in maniera diversa, completa ed
indimenticabile.
Una storia tutta da vivere e da raccontare che verrà documentata da un filmatino.
Con questa iniziativa l’associazione MySecond con l’aiuto della Società Alpinistica
Bassa Blenio (SABB), vuole sensibilizzare e sostenere associazioni che si occupano di
ragazzi con difficoltà diverse.

2. Informazioni importanti
Periodo:

Da giovedì 14 a sabato 16 luglio 2022

Vitto e Alloggio:

Giorno 1: pranzo presso l’alpe Russin, cena e pernottamento
presso la capanna Quarnei (www.quarnei.ch).
Giorno 2: colazione in capanna Quarnei, pranzo al sacco, cena
e pernottamento all’aperto (Passo del Laghetto 2648 msm).
Giorno 3: colazione presso la capanna Adula CAS, grigliata
conclusiva in zona Olivone.

Età:

Giovani in età scuola media (anno di nascita 2008 – 2011)

Responsabili:

Guatieri Moreno,
Romeo Nicoli,
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Monitori:

Guatieri Moreno, Nicoli Romeo, Piluso Domenico, Loris
Scerpella, Stefano Jorio e Jamila Jorio.

Partenza:

Giovedì 14 luglio 2022
c/o Partenza Filovia Malvaglia-Dagro, ore 07.30

Rientro:

Sabato 16 luglio 2022 (dalle 14:00)
dopo la grigliata in zona Olivone
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Servizio sanitario:

Chi dovesse far uso di medicinali particolari o dovesse
soffrire di allergie è pregato di informare ed eventualmente
consegnare i medicamenti alla partenza ai responsabili.

Iscrizione:

Tramite pagamento entro il 13 giugno 2022.
L’iscrizione
deve
essere
stilata
sul
sito
(https://www.mysecond.ch/iscriviti-mysecond-associazione-d
onazioni/).
Eventuali
domande possono essere comunicate al
responsabile del corso Guatieri Moreno (info@mysecond.ch)
Importante: Chi non dovesse avere una MTB avrà la
possibilità di usarne una dell'organizzazione.

Costo, iscrizione:

Fr. 150.—
Banca:
UBS SWITZERLAND AG
6500 BELLINZONA
IBAN: CH150023423412159640G
Intestazione:
MS-My Second
Via Orbello 6a
6517 Arbedo
Nel costo sono compresi il vitto, l’alloggio con
mezza-pensione alla Capanna Quarnei, il pranzo del sabato, le
visite ai caseifici, il trasporto in filovia, la maglietta e il
cappellino.

Serata informativa:

Mercoledì 13 giugno, seguirà l'orario, al
centro G+S
Bellinzona ( sala 201) avrà luogo una riunione informativa per
i genitori dei partecipanti al campo. Partecipare alla serata
informativa è obbligatorio.

3. Materiale e abbigliamento personale
Si richiede una buona forma fisica, scarponi da montagna già utilizzati, ed un
attitudine ed interesse verso la montagna.
● Sacco da montagna con il necessario per stare in alta montagna 3 giorni. Per
esempio:
o guanti e berretta
o crema solare e occhiali da sole (il cappellino lo diamo noi)
o necessario per l’igiene personale
o biancheria per cambi giornalieri
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o
o
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o
o
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piccolo asciugamano
pantaloni, maglia termica e giacca calda per la sera
indumenti impermeabili in caso di pioggia
pila (anche frontale)
coltellino o simile
borraccia e bicchiere
casco bici, da lasciare a Malvaglia
ev. costume da bagno

● Scarponi comodi, già utilizzati e idealmente impermeabili. Evitare scarpe da
corsa e simili.
● Sacco a pelo di almeno 6-700gr. o temperatura per la notte all’esterno.
(temperatura comfort minima consigliata tra gli 0 e i 5°C
https://www.sportxx.ch/it/cp/schlafsack-beratung).
● Telo termico d’emergenza.
● Denaro personale non necessario.
● Il rampichino* per fare la discesa della val Carassina, deve essere in perfetto
stato (Consegnato a Malvaglia e portato da noi alla capanna Adula).
*verranno trasportati con un mezzo direttamente nella zona interessata.

4. Cellulari, giochi, diversi

Non sono ammessi cellulari e giochi di tipo elettronico. In caso di necessità (urgenza),
i responsabili dell’evento permetteranno ovviamente delle chiamate.
È possibile portare dei giochi di società tascabili.

5. Assicurazione
Ogni ragazzo deve essere coperto dalla propria assicurazione infortuni.

L’organizzazione dell’evento si aspetta da tutti i partecipanti un
comportamento esemplare, disponibilità e collaborazione.
Il programma verrà adeguato in funzione della situazione meteo.

MySecond, SABB, Capanna Quarnei

versione 2, 30.05.2022

