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Informazioni ai/alle partecipanti 

24.07.2022 
In caso di domande 
Hai una domanda? Allora consulta nel seguente ordine:   

1. Wikimova e l'app mova, map.mova 
2. movaverse/info-and-questions (Discord) o stand informativi nella piazza del 

continente 
3. Responsabile di quartiere  

Stai cercando le postazioni di primo soccorso, i punti di smaltimento rifiuti o altri luoghi nel 
terreno del campo? Guarda nella mappa dell'app mova. 

Meteo 
Lunedì mattina sarà sereno. Nel pomeriggio ci saranno 28 gradi. Nel pomeriggio si alzerà il 
solito vento da nord-est e dal primo pomeriggio potranno svilupparsi i primi temporali isolati. 
Importante 
Nel tardo pomeriggio è previsto un fronte temporalesco da ovest. Sono possibili rovesci 
importanti e raffiche di vento nel livello di pericolo giallo. Domani assicuratevi di controllare 
regolarmente movaverse, dove riceverete tutte le informazioni importanti tramite messaggio 
push.  
Se non vi trovate sul terreno del mova nel pomeriggio, dovrete adeguare le costruzioni in 
base al livello di pericolo giallo. 

 

Trasporti per le escursioni 
Con il bus: arrivate nell’area d'attesa dell'autobus 20 minuti prima della partenza prevista ed 
annunciate il vostro gruppo alla persona che indossa un gilet catarifrangente. Attraverso 
l'altoparlante vi verrà indicato su quale bus potete salire.   

Con il treno: recatevi nell’area d’attesa “treno” 30 minuti prima della partenza prevista ed 
annunciate il vostro gruppo alla persona che indossa un gilet catarifrangente. Attraverso 
l'altoparlante vi verrà indicato quando potrete recarvi nelle aree di attesa della stazione e se il 
treno partirà dal binario 1 o 2. A questo punto recatevi insieme al gruppo nell'area di attesa 
assegnata e distribuitevi nei settori A, B e C. Aspettate nei settori finché tutti sono scesi dal 
treno e poi salite rapidamente nelle singole carrozze. 

Programma 
A causa delle condizioni meteorologiche, alcune escursioni hanno dovuto essere annullate o 
modificate. Si prega di verificare le informazioni nel calendario Orca e, in caso di domande, 
di contattare la tenda delle escursioni (orario di apertura 7.00-20.00). 

• Le unità sono responsabili della propria farmacia, che devono portare con sè. 

• I campi per le attività devono essere lasciati puliti. 

• Se necessario, i capi delle unità possono supportare i rover e prendere il comando. 
• Escursioni: per ogni unità, il responsabile deve presentarsi alla tenda delle gite il 

giorno precedente. Gite culturali: per ogni unità, il responsabile deve presentarsi alla 
tenda delle gite la sera precedente tra le 18:00 e le 20:00. Per tutte le altre gite non è 
necessario. 

• Se non vi presentate ad un'attività prenotata, siete pregati di disdire la riservazione, in 

modo che nessun rover debba aspettarvi. 
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Scrivere il numero di telefono del/della capo unità sui badges 
Scrivete un numero di telefono sui badge dei/delle vostri/e partecipanti, in modo che i/le 

rover possano contattarvi se un/una partecipante si perdesse. 

Formulario di annuncio 
L'infrastruttura è difettosa? Hai un feedback sul programma? O vuoi comunicare 

qualcos'altro alla mova-Crew? Allora utilizza il formulario di annuncio nell'app mova. Il 

modulo si trova su https://www.mova.ch/it/segnalare-un-problema o nella mappa mova.map 

collegata alle singole icone. 

Gas  
Le bombole di gas possono essere acquistate ai prezzi correnti di mercato presso le piazze 

dei continenti di Statera, Labi, Salit e Oscilla tra le 08:00-12:00 e le 14:00-18:00. Le bombole 

di gas hanno un deposito di 55.- CHF ciascuna. 

Docce 
Partecipanti: Solo durante gli slot doccia prenotati, nella tenda doccia accanto alla Migrova. 
Animatori/animatrici/cuochi/cuoche: in qualsiasi momento nei container dietro la tenda delle 

docce. (Accesso dalla tenda doccia) 

Acqua 
Per quanto riguarda l’acqua ci sono alcune regole importanti da seguire: 

1. È necessario lavare le stoviglie nel terreno di unità, solo lo smaltimento dell'acqua 

avviene presso i punti di scarico. 

2. L'acqua di scarico che viene smaltita ai punti di restituzione delle acque reflue dopo 

aver lavato i piatti non deve contenere resti di cibo! 
3. Utilizzare i punti d'acqua solo per l'acqua potabile e l'acqua di scarico (non per la 

doccia, la pulizia del corpo, ecc.).  

Maggiori informazioni su mova.ch/it/wasser 

Pulizia delle piazze di quartiere 
È in corso. 

Attraversamento dei binari 
L'attraversamento dei binari è pericoloso e severamente vietato. È possibile utilizzare solo i 
passaggi a livello ufficiali. Il mancato rispetto del divieto comporterà l'esclusione dal campo. 

REMINDER: elettricità 
I box con i dispositivi elettronici possono essere portati e ritirati autonomamente presso la 
tenda dello stand informativo nella vostra piazza del continente. Quando le scatole sono 
completamente cariche, devono essere assolutamente portate via. 

Promozione: Radio sonar  
mova ha una propria stazione radio! sonar trasmette in diretta dal centro del campo 24 ore al 
giorno.   
Ascoltate sonar sull'app mova, sul sito web: mova.ch/radio o sui 107.1 Mhz. 

https://www.mova.ch/it/segnalare-un-problema
https://www.mova.ch/it/wasser
https://sonar.42m.ch/

