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Informazioni ai/alle partecipanti del 28 

luglio 2022  

Meteo 
Durante la notte asciutto, al mattino un debole fronte di pioggia. Temperatura massima 

diurna 19 gradi. 

 
Smontaggio unità lupetti e SOC 
I rover incaricati per la riconsegna arriveranno al vostro terreno all'ora stabilita su Orca. 

Verificheranno se il terreno è "pulito come si deve". Non appena i rover hanno controllato il 

terreno, dirigetevi verso la zona di attesa per il trasporto pubblico. Vi chiediamo di essere 

presenti 30 minuti prima della partenza. 

Se avete organizzato il trasporto del vostro materiale con altre unità, dovrete portarlo voi 

stessi/e nel luogo concordato prima della consegna del terreno. Il trasporto si svolgerà poi 

come concordato. 

Se invece il materiale viene trasportato dal mova, portate il vostro materiale pallettizzato e 

non piombato nella piazza del quartiere. Potrai quindi richiedere la piombatura presso la 

tenda del materiale sulla piazza del continente. Sabato la mova-Crew lo sposterà da lì e lo 

riporterà da voi. 

Eventuali errori riguardo ai trasporti sono da segnalare alla centrale della logistica. (027 510 

22 22). 

Restituite le tende noleggiate alla filiale del materiale, a meno che non sia stato concordato 

con la filiale del materiale che l'unità lupetti successiva prenderà in consegna le tende. 

Se il vostro materiale G+S viene utilizzato direttamente dall'unità lupetti successiva, potete 

lasciarlo direttamente sul terreno dell'unità. Il materiale che è stato ricevuto solo parzialmente 

deve essere pallettizzato in modo che la prossima unità non debba più occuparsene. Non 

dimenticate di aggiungere la lista del materiale. Se il vostro materiale G+S non viene 

utilizzato da altri, dovrete portarlo presso la tenda materiale sulla piazza del continente e 

richiedere la piombatura. 

Le costruzioni del campo devono essere resistenti al vento e alle intemperie. Tutte le 

strutture in legno devono essere ben ancorate. Comunicate alla prossima unità il materiale 

che è stato utilizzato. 

Tutte le informazioni sullo smontaggio sono disponibili anche su Wikimova alla voce 

"Informazioni ai/alle partecipanti". 
 

Giornate delle visite 
Prestate attenzione ai seguenti punti: 
- Accogliete i visitatori e le visitatrici nella zona di benvenuto (Check-In partecipanti) 
- I visitatori e le visitatrici devono portare con sé le proprie stoviglie e mangiare con voi 

- Sono disponibili un'audioguida e alcune attività Walk-In per le visite (vedi app) 
- Il check-in è necessario solo se i visitatori e le visitatrici non indossano un braccialetto. 
- Partenza: i visitatori e le visitatrici devono trovarsi nell'area di attesa 20-30 minuti prima 
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della partenza e non devono recarsi direttamente alla stazione. 

Altre info disponibili su: https://www.mova.ch/it/giornate-delle-visite 

Gite 
Tutti devono trovarsi nelle aree di attesa 30 minuti prima della partenza del treno, comprese 
le unità della branca pionieri. 
Si prega di notare che sabato la Tenda gite resta chiusa tutto il giorno. 
 
Furto di segnali stradali 
Al mova sono stati rubati segnali stradali per un valore di diverse migliaia di franchi e la 
polizia ha avviato un'indagine. I cartelli possono essere consegnati in forma anonima e 
senza alcuna sanzione nella tenda militare dietro l'ufficio oggetti smarriti. 
 
Rubare bandiere e picchetti & smontare tende 
Rubare le bandiere, rimuovere i picchetti e smontare le tende altrui non è divertente per tutti 
e alcune unità lo considerano come un furto/danneggiamento. Vi chiediamo di evitare di 
compiere questi gesti. 
 
Segnaletica del mova 
La segnaletica del mova potrà essere presa dopo il campo. Fino ad allora, però, devono 
rimanere al loro posto. 

Acqua potabile nei bidoni 
Con le temperature e l'irraggiamento solare attuali, l'acqua potabile nelle taniche si riscalda 
rapidamente e quindi i batteri indesiderati possono moltiplicarsi velocemente. Cambiate 
l'acqua nelle taniche al mattino, a mezzogiorno e nel pomeriggio. 

Rifiuti 
I rifiuti devono essere portati nei centri di riciclaggio (durante gli orari di apertura) e non nei 

piccoli punti di raccolta presso le piazze dei continenti. È vietato gettare i rifiuti al di fuori di 

questi orari. Gli orari di apertura dei centri di riciclaggio sono dalle 09:00 alle 17:00. 
  

Stazioni di ricarica (prese per le unità) 
Solo animatori/trici sono autorizzati/e a recuperare e portare con sé l'intero box (non è 

possibile collegare singoli apparecchi e non è possibile scambiarli durante la carica). Inoltre, 

il box può essere caricato solo dalle 06:30 alle 21:30. 

 

Turni 
Per garantire la regolare pulizia dei servizi igienici, a partire da sabato 30 luglio sarà in vigore 

un nuovo elenco con gli orari dei turni. In questo elenco, lo slot di pulizia è assegnato 

direttamente a un'unità e deve essere completato all'ora specificata. 

Gioco e lotta (Prevenzione della violenza) 
Il 29.07., l'01.08. e il 02.08. tra le 11:00 e le 14:30, potrete partecipare a una lotta di 

bastoncini di ovatta gigante o a un gioco dell'oca gigante presso la piazza del continente di 

Volvor e Eniti. 

Twitterbox 

Per tutte le unità che torneranno a casa domani: potete portare a casa la Twitterbox e 

continuare a usarla. Se non vi serve più, potete consegnare la scatola durante il Check-Out. 
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