
 

 

 

 

 

Contatto: info@bula21.ch, 027 521 20 21 Formulario di annuncio: mova.ch/it/segnalare-un-problema  

Informazioni ai/alle partecipanti del 26 

luglio 2022  
Meteo 
Da mercoledì è previsto bel tempo con molto sole. Al pomeriggio si alzerà di nuovo il vento 
da nord-est (Grimsler). Al momento non è prevista nessuna misura preventiva. 
Importante: 
Domani sono previste forti raffiche di vento da mezzogiorno fino a notte. Le unità che 
lasciano il campo già al mattino devono mettere in sicurezza le costruzioni che hanno un 
livello di pericolo giallo. Domani sarà importante controllare regolarmente il movaverse, 
dove sarete informati sull'evoluzione del vento e sarà annunciato il livello di pericolo per le 
strutture, se necessario. 

 
Accesso al terreno rover (continente Ballavi) 
Abbiamo ricevuto diversi feedback su questo tema e capiamo la frustrazione che ne deriva. 

Tuttavia, la regola rimarrà in vigore, per i seguenti motivi:  

• La sicurezza di tutte le persone deve essere garantita in ogni momento durante il 

campo. Il flusso di persone sull'area dei rover è troppo grande in certi momenti della 

giornata e quindi non è più controllabile dal personale di sicurezza.  

• Nell'area dei rover ci sono rover di tutti i tipi: dai più giovani ai più anziani e anche 

intere famiglie con bambini, che hanno bisogno di dormire a sufficienza.  

• Luoghi alternativi sono il Satori Bar (circa 7 minuti a piedi dal rovercamp) e lo 

Schrebergarte (circa 13 minuti a piedi dal rovercamp). Per favore, utilizzate le strade 

pedonali del Bulavard. 

movanotte – Bus navetta tra Münster e il terreno del campo 

Per semplificare il vostro viaggio tra il terreno del campo e il sito esterno di Münster, a partire 

da mercoledì 27.07 vi offriremo un servizio di bus-navetta continuato, dalle 19.00 alle 03.00 

(orario di chiusura). 

Il bus-navetta effettuerà le seguenti fermate: Aerodromo di Münster, Geschinen, Labi, 

Rovercamp, Ulrichen. 

I biglietti per il bus-navetta costano 3 CHF a tratta e possono essere acquistati solo in 

anticipo presso i seguenti luoghi (a partire dal 27.07., ore 13.00): Satori, Schrebergartä, tutti i 

bar del sito esterno di Münster, filiali del materiale (tranne Eniti). I biglietti non possono 

essere acquistati sul bus-navetta. 

Le persone fortemente ubriache non saranno fatte salire a bordo. Vi chiediamo di contribuire 

a mantenere pulito il bus navetta. In caso contrario, saremo costretti a interrompere il 

servizio. 

Powerbanks al sole 
Les powerbank non devono essere lasciate al sole, altrimenti possono surriscaldarsi e, nel 

peggiore dei casi, esplodere. Poiché il sole può riscaldare molto anche le tende, vi chiediamo 

di non tenere i powerbank nelle tende. Inoltre, non bisogna caricare i dispositivi nello zaino. 

Riassumendo: tenere i powerbank il più possibile all'aperto e all'ombra (ad esempio nella 

tenda della cucina). 
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Come comportarsi in un grande campo 
Abbiamo 650 unità al campo, il che significa che da un lato le vostre azioni possono avere un 

impatto quasi nullo, dall'altro hanno un impatto 650 volte maggiore se tutti le compiono. 

Dunque, prima di fare qualcosa, pensate a cosa accadrebbe se tutti e tutte facessero lo 

stesso. 

Scarichi intasati 
Non gettate residui di cibo nei punti di scarico dell’acqua! Le acque reflue devono essere 

preventivamente filtrate al campo, in modo da contenere solo liquidi. Questo è l'unico modo 

per proteggere il suolo e poter estrarre l'acqua di scarico. Ulteriori informazioni riguardo 

all'acqua: https://www.mova.ch/it/wasser 

Sanità 
È importante segnalare tutti i casi di malattia alle postazioni sanitarie, al pronto soccorso o al 

numero di emergenza. Tuttavia, il/la paziente non deve essere portato dal medico in ogni 

caso, ma solo se l’animatore responsabile lo ritiene necessario. 

Il settore sanità offre anche consulenze mediche in tenda sulla piazza di ogni continente. È 

possibile sapere quando sono presenti nel vostro continente nell'app mova alla voce 

Emergenza. Ad esempio, se avete una persona con problemi gastrointestinali, recatevi alla 

piazza del vostro continente al momento opportuno (senza la persona malata) e chiedete al 

personale medico di visitare il/la paziente nella propria tenda. 

Se vi recate al pronto soccorso o alle postazioni sanitarie, portate con voi il foglio con le 

informazioni di emergenza (formulario medico) e la tessera della cassa malati (se 

disponibile) del/della paziente. Per le attività all’esterno del campo, dovete portare con voi la 

farmacia dell’unità per i primi soccorsi.  

Gas 
Chiediamo di aprire le bombole del gas con cautela. Prima di tutto, guardate in che direzione 

bisogna girare e non girare mai completamente la valvola della bombola. Non applicare 

troppa forza, perché potrebbero verificarsi incidenti. 

Leggete attentamente gli opuscoli su Wikimova (https://www.mova.ch/it/koch-und-

feuerstellen) e per qualsiasi domanda contattate il personale specializzato delle piazze dei 

continenti.  

I pezzi di ricambio (regolatori di pressione, tubi flessibili, fornelli) sono ora disponibili presso il 

negozio Migrova. 

Evacuazione 
In caso di evacuazione, riceverete indicazioni dal nostro personale per la tranquillità e 

l'ordine. Ciò significa che dovete seguire le loro istruzioni e non fare nulla di propria iniziativa. 

Silenzio notturno 
Sappiamo che un campo come questo è emozionante. Siate comunque rispettosi e attentevi 

al silenzio notturno dalle 22.00 alle 06.00. Ci sono partecipanti più giovani e anche unità che 

hanno svolto o svolgeranno attività faticose, perciò hanno bisogno di riposare. 

Ritirare la posta 
Come in ogni campo, riceverete sicuramente molta posta. Le lettere saranno recapitate 

direttamente a voi. Tuttavia, per essere trovati, è importante che i nomi delle unità siano 

scritti all'entrata del proprio campo. Se non l'avete ancora fatto, provvedete subito!  
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Purtroppo i pacchi non possono essere consegnati al vostro campo. Dovete ritirarli voi 

stessi/e presso l'ufficio postale del mova. Sta a voi decidere con quale frequenza andarci. 

Per motivi di spazio, si consiglia di passare una volta al giorno. 

Mezzi pubblici e programma 
Se avete prenotato un'area del programma, non potete utilizzare i mezzi pubblici per 

raggiungerla (né per Münster né per Oberwald). Dovrete andarci a piedi. È possibile 

utilizzare il trasporto pubblico solo se è esplicitamente indicato su Orca.  

Per le escursioni, è necessario verificare le informazioni di viaggio su Orca. Ad esempio, se 

avete un collegamento con l'autopostale, è importante che usiate quello e non il treno. 

Programma 
Alcuni programmspot non sono sorvegliati da die/delle rover. I/Le capi unità sono quindi 

tenuti/e a garantire che il programma da loro prenotato si svolga in modo indipendente. Se 

non ci sono informazioni su Orca rigurado all'attività, in genere significa che l'attività è 

supervisionata. Altrimenti, controllate sul programma dettagliato a disposizione cosa è 

indicato alla voce rover, animatori/trici o nel programma stesso.   

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

assegnate. In ogni quartiere c'è un prato per i piccoli giochi. Inoltre, per ogni quartiere c'è 

un'area di gioco "Walk-in" che può essere utilizzata liberamente in qualsiasi momento. Le 

aree sono visibili sulla map.mova. 

Durante tutte le escursioni si consiglia di portare con sé indumenti caldi, poiché le 

temperature (e anche il tempo) possono cambiare notevolmente durante la giornata.  

I gruppi Pio devono sempre venire alla Piazza Pio accompagnati dai responsabili. Non 

inviate la vostro Posto Pio da solo 

Percorsi e strade 
Avrete notato che esistono piste ciclabili e sentieri pedonali. Come in ogni altro contesto, 

dovete rispettare il traffico proveniente da destra/sinistra: camminate e pedalate sempre a 

destra in modo che il traffico in senso contrario possa passare a sinistra. Vi chiediamo inoltre 

di camminare in gruppi di due piuttosto che in gruppi numerosi, in modo da potervi 

incrociare. Il percorso verso Münster è una pista ciclabile ufficiale, quindi i ciclisti hanno 

chiaramente la precedenza. Se camminate di notte, dovreste essere dotati di luci, proprio 

come le biciclette, in modo da poter essere visti al buio.  

Dovete assicurarvi che i diversi percorsi e le strade siano libere e ben percorribili. Pertanto, 

assicuratevi di utilizzare le strade, i percorsi e i luoghi pubblici solo come passaggio, non è 

possibile sostarvi o svolgere un'attività. 

Divieto di accensioni di fuochi 
Il divieto di accensione di fuochi è tuttora in vigore. Potete utilizzare solo fornelli e griglie che 

funzionano con gas liquido o elettricità e che producono poco fumo. Essi devono essere 

utilizzati su una superficie stabile e a una distanza sufficiente da materiali combustibili. 

Tuttavia, il divieto di accensione non si applica solo alla cucina, ma anche al resto delle 

attività, ad esempio fiaccole, fuochi da bivacco, candele, fuochi d'artificio, lanterne volanti, 

lampade a petrolio, ecc. 

Care-Team 
Come sapete, esiste un Care Team. Sono le persone da contattare in caso di problemi o di 
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necessità di supporto. Questo non concerne problemi come la rottura di un braccio, dove i 

sanitari possono aiutarti, ma altri problemi come disaccordi all'interno del team animatori/trici, 

altri problemi psicologici o semplicemente il bisogno di parlare con qualcuno. 

Scopa magnetica 
Ogni volta che si effettua una pulizia del terreno, bisogna anche passare intorno alle 

costruzioni con la scopa magnetica e raccogliere il metallo. In alcuni quartieri le scope 

magnetiche sono già scomparse perché sono state "rubate", "prese in prestito", 

"semplicemente scomparse". Per favore riportate le scope magnetiche nelle piazze dei 

quartieri. 

Reminder: Servizi igenici & Lago di Geschinen 
La parte settentrionale del lago di Geschinen è una zona naturale protetta. Questa zona è 

chiaramente segnalata e recintata, in nessun caso è consentito nuotare in questa zona. 

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. 
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