
Sezione Scout San Sebastiano 

Breganzona 
 

 

Breganzona, 30 agosto 2022 

 

Ciao a tutti! 
 

Dopo la pausa estiva è ora di riprendere l’attività scout per un nuovo anno ricco di avventure! Vi 

aspettiamo tutti pieni di entusiasmo per l’inizio attività che sarà: 

 

     Sabato 10 settembre 2022 
    Castori: preiscriversi sul sito, si ricevono poi le indicazioni 

  Lupi, esplo: ritrovo alle 13.30 al posteggio della Chiesa di  

   Biogno, scioglimento sempre lì alle 16.30, dopo la merenda.

   Pio: cfr sito sotto www.scoutbreganzona.com/pionieri/ 

 

   Se avete qualche parente, amico o conoscente interessato a fare 

   attività con noi, o magari qualcuno anche solo curioso di sapere 

   cosa facciamo, allora questa è l’occasione giusta per invitarlo! 
 

Durante il resto dell'anno le attività avranno luogo dalle 13.45 alle 16.45 nelle rispettive sedi. 

Chi volesse iscriversi ma non può partecipare alla prima attività è pregato di avvisare ai 

rispettivi contatti indicati a fine pagina. 
 

Per i nuovi partecipanti 

Il gruppo in cui si svolge l'attività, è legato all'anno scolastico: 

1a-2a elementare       castori   ricevono indicazioni una volta preiscritti 

3a-5a elementare       lupetti (lupi)  Sede sotto la Chiesa di Biogno 

1a-4a media        esploratori (esplo) Sede in Via Maolino 

15-17 anni        pionieri (pio)  Sede sotto la Chiesa di Biogno 
 

Per i nuovi partecipanti prevediamo alcuni sabati di prova prima di chiedere l'iscrizione 

definitiva. Se entro il 24 settembre ci sono ancora dubbi, comunicatelo al capo branca che dovrà 

coordinare l’inserimento dei ragazzi nelle sestene o rispettivamente pattuglie. 
 

Noi capi restiamo a disposizione per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci. 

Augurandovi un buon anno scolastico, vi aspettiamo numerosi.  

 
 

      Ciao a tutti!  
      Una stretta di sinistra, 

 
La Vostra Sezione scout San Sebastiano Breganzona 

 
 

--------------------------------------- Capi responsabili 2022-2023 -------------------------------------- 

 

Castori            Lena Melera        079 699 86 19   Via Crevuglio 27a, 6932 Breganzona 
Lupetti           Chiara Sala          076 595 38 73   Via Rondelli 8, 6927 Agra 
Esploratori     Andrea Lepori   079 507 22 78   Vicolo di Pavü 9, 6926 Montagnola 
Pionieri          Colin Aus der Beek   079 785 67 88   Via Polar 6, 6932 Breganzona 
Sezione         Davide Lamperti   079 532 30 58   Via Cittadella 11B, 6944 Cureglia 

https://www.scoutbreganzona.com/pionieri/


Sezione Scout San Sebastiano 

Breganzona 
 

 
  ISCRIZIONE ATTIVITÀ SCOUT 2022 – 2023 

 
Per iscrivere i vostri figli all'attività della scout di Breganzona per l’anno 2022- 2023 dovete: 

 

Informarvi 

Leggete il documento Informazioni Utili 2022 – 2023. Lo avete ricevuto via mail o potete 

trovarlo su www.scoutbreganzona.com/home/iscrizioni 

 

Registrarvi sulla piattaforma sezionale       ENTRO 1 OTTOBRE 

Il sistema di iscrizione digitale richiede un po’ di tempo la prima volta che si compila ma 

permette di avere una base che rimane negli anni a venire. Inserite correttamente tutti i dati e 

ricordatevi nel tempo di segnalare eventuali cambiamenti (telefono, indirizzo, medicamenti, 

vaccinazioni, ecc.) sia nel sistema sia riferendoli al capo branca. Segnatevi nome e password da 

qualche parte! Bisogna fare una registrazione per ogni partecipante. Se doveste avere problemi 

con la registrazione, prendete contatto con il capo branca di riferimento. 
 

Per chi è già registrato 

Cliccate sul https://brega.0hm.ch/   Inserite nome e password e cercate l’iscrizione del nuovo 

anno. Se non ricordate la password andate al link e chiedetene una nuova. Seguite le indicazioni. 
 

Per i nuovi scout 

Leggete il documento Guida al genitore per le iscrizioni digitali e, seguendo le indicazioni, 

compilate sia la parte concernente le info personali sia le info mediche. I dati vi serviranno 

durante l’anno per iscrivervi a singoli eventi (uscite, grigliata, ecc). 
 

Una volta iscritti, stampate il foglio che si genera, firmatelo e consegnatelo al capo branca. 

 

Versare la tassa     ENTRO 1 OTTOBRE 

La tassa d’iscrizione è di Fr. 50.-, applichiamo uno sconto per i fratelli: 

90.- per 2 iscritti, 130.- per 3, ecc. Essa comprende le tasse cantonali e 

federali e l’abbonamento alla rivista cantonale Sarasani. Va pagata con 

un versamento sul conto postale 
 

 IBAN CH57 0900 0000 6900 6090 3   

 Sezione Scout San Sebastiano, 6932 Breganzona 
 

Ricordatevi di indicare nelle comunicazioni il nome di chi si iscrive. 

Attenzione: non si accettano soldi in contanti consegnati a mano! 

 

Comandare il materiale    ENTRO 9 OTTOBRE 

Chi necessita di materiale scout (consultabile sul www.hajk.ch), lo può comandare attraverso la 

sezione per avere un piccolo sconto. Per farlo compilate il modulo: comanda gadget con sezione. 

Pagherete con TWINT alla consegna. Nel formulario trovate anche il materiale sezionale (ad es 

la maglietta che funge da divisa). Oltre quel termine potete fare direttamente la comanda dal 

sito Hajk, senza conto e facendovi carico delle spese di spedizione. 

Portate il materiale che non utilizzate più: ad altri può servire. Leggete il capitolo Divisa nelle 

Informazioni Utili prima di comandarne una. 

https://www.scoutbreganzona.com/home/iscrizioni
https://brega.0hm.ch/
https://www.scoutbreganzona.com/home/iscrizioni
https://www.hajk.ch/de/
https://forms.gle/tMgNb5QjwMFM7D5CA

