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Informazioni ai/alle partecipanti 25 

luglio 2022 
Meteo 
Al mattino potrebbero verificarsi ancora dei rovesci sparsi, ma il tempo migliorerà nel corso 
della giornata. Nel pomeriggio e fino a notte forti raffiche di vento. La temperatura 
massima sarà di 23 gradi. 
Importante 
Domani, da mezzogiorno fino nella notte, sono previste forti raffiche di vento. Domani 
assicuratevi di controllare regolarmente il movaverse, dove riceverete tutte le informazioni 
più importanti tramite messaggio push. Se durante il giorno non siete nell'area del mova, 
dovete adattare le costruzioni in base al livello di pericolo giallo prima di lasciare il campo. 

 

Code alla centrale della sussistenza 
È possibile che si formino lunghe attese davanti alla centrale della sussistenza poiché le 

unità arrivano al punto di ritiro nel momento sbagliato. Vi chiediamo quindi di rispettare la 

fascia oraria di ritiro assegnata. Ricordatevi il vostro piano dei menu! Inoltre, portate con voi 

un numero sufficiente di contenitori e box per la refrigerazione. 

Acqua, scarichi & servizi sanitari 
L'acqua è molto limitata, usatela con criterio. In qualità di animatori/trici, non fatevi la doccia 

tutti i giorni e, se possibile, in orari non di punta. Inoltre, i punti acqua non sono aree di gioco 

per i/le partecipanti. 

Non lavatevi nei punti d'acqua e smaltite l'acqua di scarico senza rifiuti alimentari! Separate 
gli avanzi di cibo presenti già presso il vostro terreno, per poi portarli ai centri di riciclaggio. In 
questo modo i tubi non si intaseranno. 
Anche l'uso eccessivo di carta igienica intasa il sistema fognario e danneggia l'ambiente. 
Chiedete ai/alle partecipanti di usare la carta igienica con parsimonia e di non gettare rifiuti 
nei gabinetti.  
Graffiti e scritte sulle strutture sanitarie non sono accettabili. 
 
Protezione del suolo 
Per proteggere il suolo della nostro terreno del campo, ci sono i seguenti aspetti da tenere in 
considerazione: 

1. Utilizzate solo le aree che avete prenotato e solo nelle fasce orarie che vi sono state 

assegnate. 

2. Nel canale exchange del movaverse, se necessario, potete coordinarvi con le altre 

unità per scambiare le aree da gioco. 

3. Raccogliete i rifiuti nell'area del programma dopo ogni utilizzo e portate con voi un 

sacchetto per i rifiuti durante le vostre gite. 

4. Non attraversate prati che non fanno parte dell'area del campo del mova, 

indipendentemente dal fatto che siano prati alti o falciati. 

Resti di legna 

I resti di legna devono essere riportati al deposito del legname per ridurre al minimo il rischio 

di incendi e ferite. 
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Cumün Mundiel 

I tre Global Villages, chiamati anche Cumün Mundiel, sono disponibili in tre luoghi del 

campo. Vi invitiamo a verificare al più tardi la sera prima in quale Cumün Mundiel sarete il 

giorno successivo, in modo da arrivare in orario. 

Biciclette 
Molti di voi si spostano in bicicletta all'interno del campo. Per evitare incidenti, ti invitiamo a 

rispettare le seguenti regole: 

1. Una sola persona per bicicletta 

2. Se dei/delle partecipanti viaggiano in un rimorchio, non possono tenere e tirare un 

altro rimorchio. 

3. Il casco in testa e le luci sulla bicicletta sono obbligatori. Se non hai una luce sulla tua 

bici, puoi acquistarne una presso lo stand Hajk a partire da mercoledì. 

Accesso al terreno rover (Continente Ballavi)  
Il continente Ballavi è da ora accessibile solo alle persone in possesso di un badge Rover. 

Gli animatori e le animatrici delle unità non hanno più accesso. Il Satoribar, lo Schrebergartä 

e i bar della sede esterna di Münster sono i luoghi alternativi di ristorazione per i/le capi 

unità. 

 

Terreni delle unità 
Utilizzate i percorsi ufficiali e non attraversate i terreni di altre unità. 

Twitterbox 

Avete ricevuto una "Twitterbox" da parte del settore prevenzione. Essa funge anche da 

bucalettere. Le unità possono usarlo per "twittare" messaggi tra di loro. Per questo motivo è 

consigliato appendere la "Twitterbox" in modo che sia ben visibile dai bordi delle strade e 

scriverci sopra il vostro nome e il numero della vostra unità. 

 

Programma ed escursioni 

Ecco ulteriori informazioni sul programma e sulle escursioni:   

• Portate con voi acqua a sufficienza! Ciò vale in particolare per i siti "Repo", "Curo" e 

"Pioplatz".  

• Si prega di leggere le descrizioni delle attività prima di recarsi nei punti del 

programma.   

• Per le unità con attività acquatiche: Non starete in piscina tutto il giorno. Leggete i 

documenti su Orca che descrivono le attività.   

• Per le unità con attività nella località sportiva di Fiesch: portate con voi il costume da 

bagno, forse un'attività di nuoto sarà disponibile spontaneamente.   

• Escursioni culturali: per ogni unità, il responsabile deve presentarsi alla tenda delle 

escursioni la sera precedente tra le 18:00 e le 20:00; per tutte le altre escursioni non 

è necessario. Escursioni: Per ogni unità, il responsabile deve presentarsi alla tenda 

delle escursioni il giorno precedente.  
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