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COLONIA ESTIVA BOSCO GURIN 2020  
2° TURNO 

Turno intero: da domenica 2 agosto a sabato 15 agosto. 
Prima settimana: da domenica 2 agosto a sabato 8 agosto ore 12.00 
Seconda settimana: da sabato 8 agosto ore 12.00 a sabato 15 agosto 

 

Informazioni alle famiglie 
 
Cari partecipanti del secondo turno, cari genitori, 
nella seguente circolare troverete tutte le informazioni inerenti al secondo turno della colonia di 
Bosco Gurin. Vi chiediamo di leggere con molta attenzione la documentazione. 
Distinti saluti. 
 
Partenza  
ore 09.45 ritrovo sul piazzale delle scuole di Balerna con PRANZO AL SACCO!  
ore 10.15 partenza del torpedone 
 
Rientro  
Sarà organizzato un trasporto collettivo in torpedone per il rientro, con arrivo previsto a Balerna 
alle ore 13.00 ca. di sabato 15 agosto.  
Per gli allievi che frequentano solo la prima settimana o la seconda devono essere portati o ritirati 
entro sabato 8 alle ore 12.00 direttamente a Bosco Gurin. Sabato 8 agosto verrà organizzato un 
pranzo con i genitori (iscrizione facoltativa). Ovviamente il pranzo si svolgerà solo in caso di bel 
tempo! Si raccomanda la massima puntualità per il ritiro del/la proprio/a figlio/a.  
 
La partenza e l’arrivo sono previsti dalle Scuole Elementari di Balerna. Per questioni organizzative 
NON vengono effettuate fermate di carico dei partecipanti lungo il tragitto. 
 
Organizzazione: 
Responsabili della colonia  Elia Pagani e Stéphanie Porta 
 + Team Monitori 

Responsabili del centro climatico  Lucia Iacopino e Gabriele Alberti 

Servizio medico Dr. Guglielmetti e Dr. Mossi Giuseppe – Maggia  091 756 50 70 
 (le spese per eventuali visite sono a carico della famiglia) 

Assicurazione malattie ed infortuni 
Ogni partecipante fa capo alla cassa malati o all’assicurazione infortuni di famiglia. 

Indirizzo 
Centro climatico Comune di Balerna - 6685 Bosco Gurin, tel. 091 754 11 97 

Internet 
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Il sito http://colonia2turno.scuolebalerna.ch vi collegherà con la colonia: ogni giorno potrete seguire 
in diretta le nostre attività dal 02.6 al 15.8! Potete inoltre scrivere e-mail ai vostri figli all’indirizzo 
colonia.bosco@gmail.com.   
Comunicazioni telefoniche 
Al numero 091 754 11 97 potete chiamare i bambini dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Raccomandiamo di 
limitare il numero delle telefonate (al massimo 1 volta alla settimana) e di scusarci se a volte saremo 
assenti per attività fuori sede. Preghiamo però di privilegiare le comunicazioni tramite e-mail 
(colonia.bosco@gmail.com). Daremo la possibilità (entro certi limiti) ai vostri figli di rispondere alle 
e-mail in un tempo ragionevole.  
 
Spostamenti 
Saranno effettuati se del caso con un pulmino in dotazione alla colonia e con i mezzi pubblici. Le 
trasferte da Balerna a Bosco Gurin e ritorno verranno svolte con il torpedone.  
 
Denaro e acquisti 
I costi di tutte le attività previste in colonia sono coperti. Non sono autorizzati né acquisti né il 
consumo di bevande e dolciumi.  
È consigliabile (specialmente per i più piccoli) il deposito di denaro ai monitori. Può essere 
consegnato un piccolo borsellino con il nome del bambino direttamente alla partenza insieme ai 
formulari. Ci sarà la possibilità di acquistare le cartoline. 
 
Cartoline 
Si raccomanda la preparazione di etichette con gli indirizzi e l’acquisto preventivo dei francobolli 
necessari. Va prevista la spesa per le cartoline.  
 
Escursioni 
A dipendenza del tempo effettueremo escursioni di mezza giornata o di una giornata intera. Sono 
consigliate calzature robuste (scarponcini) e uno zaino abbastanza capiente da poter contenere il 
pic-nic, la borraccia, il telo da bagno, una K-way e alcuni indumenti di ricambio. 
 
 
Materiale personale 
In colonia sono disponibili giochi di società, carte, libri di lettura, materiale da jonglage e giochi per 
l’esterno. È possibile portare giochi, sia per l’interno che per l’esterno, da usare con gli altri bambini 
nei momenti liberi. 
I telefoni cellulari, i giochi elettronici, e qualsiasi dispositivo con collegamento a Internet NON 
sono autorizzati. È eventualmente permesso portare un apparecchio per ascoltare la musica 
(lettore mp3), che deve essere annunciato tramite formulario e il cui utilizzo sarà riservato a 
momenti ben precisi della giornata. Se questo dispositivo dovesse avere una scheda SIM, deve 
essere rimossa prima della partenza. La colonia non risponderà per eventuali smarrimenti o danni.  
 
 
Indumenti personali 
È allegato un elenco puntuale dell’equipaggiamento necessario: le quantità consigliate tengono 
conto dell’esiguo spazio disponibile negli armadietti personali e della possibilità di lavare la 
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biancheria a metà turno. È obbligatorio contrassegnare ogni indumento, anche la biancheria intima 
e i calzini: si raccomandano contrassegni riconoscibili, possibilmente cuciti, e che siano resistenti al 
lavaggio (se possibile evitare le etichette applicate solo con il ferro da stiro). Anche le scarpe vanno 
contrassegnate (all'interno con un pennarello indelebile). La colonia NON risponde in caso di 
eventuali indumenti smarriti. 
Ricordiamo che gli indumenti pesanti sono indispensabili, trovandosi il paesino di Bosco Gurin a 
1506 m! 
 
Sacco a pelo 
È obbligatorio per tutti. Verranno distribuite federe per i cuscini e per il materasso. 
 
Prescrizioni mediche 
Siete invitati a informarci a proposito di eventuali medicamenti prescritti ai vostri figli, di 
intolleranze alimentari o di importanti allergie compilando attentamente il modulo allegato, da 
ritornare entro il 5 giugno alla direzione delle scuole elementari di Balerna.  

 
Istituto Scolastico Comunale 

casella postale 45  
6828 Balerna 

 
Eventuali medicamenti sono da consegnare alla partenza. 
 
Comportamento 
Siamo veramente numerosissimi (limite massimo di partecipanti raggiunto) ed è dunque 
importante che tutti si comportino in modo corretto: si richiede il rispetto delle consegne, dei 
compagni, degli orari e delle cose. È vietato recarsi in altre camere durante la notte. La direzione si 
riserva il compito di interrompere il soggiorno di chi non saprà dimostrare un comportamento 
adeguato alla colonia! 
 
Visite 
Per questioni di rispetto dei partecipanti NON sono previste visite dei genitori a Bosco Gurin. Grazie 
per la comprensione!  
 
 
Ulteriori informazioni 
Direzione scuole Balerna: 091 683 29 19   
Centro Climatico Bosco Gurin: 091 754 11 97 
Servizio medico: Dr. Guglielmetti e Dr. Mossi Giuseppe 091 756 50 70 
  
Per motivi urgenti durante il pernottamento a Bosco Gurin 
Direzione Colonia: 091 754 11 97 o colonia.bosco@gmail.com  
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Cari Bambini, ecco a voi il tema di queste due fantastiche settimane!  
In attesa del giorno della magica partenza con il nostro mitico torpedone vi salutiamo e vi 
aspettiamo in forma come non mai! Bosco ci aspetta! 
 
 
                                                                                       I responsabili Elia e Stephanie 
 
 
Ecco il nostro bellissimo tema:  Gli Europei di Bosco! 
 
Prossimamente seguirete il campionato europeo di calcio alla televisione, e magari qualche 
fortunato addirittura dal vivo! Vincerà la Svizzera? O l’Italia? Oppure il Portogallo? Ad Agosto 
l’avrete già scoperto e ne avrete assaporato le varie avventure. 
 
A Bosco, dove nemmeno le aquile osano arrivare, non basteranno però le semplici qualità 
calcistiche: occorrerà essere abili, scaltri, intraprendenti, coraggiosi, intelligenti, veloci e forti. Avete 
queste doti? Se vi manca qualcosa fa niente: l’impegno e la perseveranza saranno determinanti! 
Ragazze non preoccupatevi: non si tratta solo di calcio, ma abbiamo pensato a moltissime attività 
proprio per voi! 
In questo villaggio sperduto in cima alle Alpi, ad un’altitudine di 1527 m.s.l.m., vi aspetteranno dei 
famosi allenatori appena rientrati dagli europei, dove avranno scritto pagine indelebili di storia 
calcistica e non solo del nostro continente. 
Siete pronti ad accettare la sfida? Vi stiamo aspettando, perché siamo sicuri che ci aiuterete 
nell’impresa e conquisterete il gradino più alto del podio! 
Qui vi attenderanno, cari ragazzi, missioni segrete, giochi di squadra, sfide continentali, caccie al 
tesoro, sport e molte altre attività all’aperto che permetteranno alle squadre di conquistare il tetto 
d’Europa. Preparate le valigie… che l’avventura abbia inizio! 
 
E, se non siete ancora convinti, ricordatevi dei bei momenti trascorsi assieme l’anno scorso e gli 
anni precedenti e, per i nuovi, fatevi raccontare dai compagni quanto a Bosco ci si diverte (un 
segreto: EuroDisco vi aspetta!). 
 
Giornata tipo 
08.00 : sveglia / colazione / riordino camere/ pulizia della casa 
09.30 – 12.00 : attività  
12.15 : pranzo / siesta (riposo o giochi “tranquilli”) 
14.00 – 16.30 : attività 
16.30 : merenda 
18.00 : doccia/ gioco libero/ giochi nella natura/ prove leaders 
19.00 : cena 
20.00 - 22.00: attività serali 
22.00 : buonanotte! 
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COLONIA ESTIVA BOSCO GURIN 2020 
TURNO 2 

Autorizzazioni 
Autorizzo mio/a figlio/a...................................................................................................................... 
 
🔿 all’eventuale uso delle seggiovie di Bosco Gurin e della funivia San Carlo Robiei1 

🔿 ad essere fotografato/a, registrato/a (audio e video) durante la colonia e autorizzo la 
pubblicazione sulla nostra pagina web 

 
Dichiaro che mio/a figlio/a… 

🔿 NON porta in colonia telefoni cellulari, giochi elettronici e dispositivi con collegamento a Internet 
(collegamento con tessera telefonica o WI-FI) 

🔿 NON porta in colonia nessun apparecchio per ascoltare la musica 

🔿 porta in colonia il seguente apparecchio per ascoltare la musica (indicare marca e modello): 

 ........................................................... 🔿 confermo che l’apparecchio non contiene una scheda SIM 

🔿 non sa nuotare 

🔿 nuota solo nell’acqua non profonda (dove tocca con i piedi)  

🔿 è in grado di nuotare con sicurezza anche nell’acqua profonda 
 

Comunicazione informazioni personali 
 
Nome e Cognome dell’allievo .................................................................................................... 
 
Cassa Malati  …………………………………………………… No. Tel.per urgenze………………………………….. 
 
Osservazioni: (allergie, intolleranze alimentari, diete o altro) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Luogo e data : .................................................... Firma dei genitori : ....................................................... 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Sono interessato a partecipare al pranzo facoltativo organizzato dai monitori della colonia 
di sabato 8 agosto (ore 12.00) a Bosco Gurin. Se partecipo indicare il numero esatto di 
partecipanti.................. 

 
1 Precisiamo che tutti i partecipanti utilizzeranno la seggiovia, perchè parte integrante delle attività della colonia. La mancata autorizzazione di 
questo campo comporterà l’accompagnamento del partecipante in seggiovia da parte di un monitore. 

(nome e cognome del bambino) 
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Il pranzo è aperto solo ai genitori dei bambini iscritti ev. fratelli/sorelle. 
 

Questo formulario va spedito ENTRO IL 5 GIUGNO a :  Istituto Scolastico Comunale, casella postale 45, 6828 Balerna 

COLONIA ESTIVA BOSCO GURIN 2020 
Lista indicativa degli effetti personali 

 
Nome e cognome : ..................................................................... 

 
ATTENZIONE: A metà colonia è previsto il lavaggio dei vestiti dei bambini. I bambini (e i monitori!) 
devono poterli riconoscere! 
 

 

quantit
à 
consiglia
ta 

quantit
à 
effettiv
a 

calze 9  

mutande 9  

pigiama 2  

training 2  

calzoncini 5  

pantaloni (jeans) 2  

magliette leggere 7  

felpe/pullover 4  

telo da spiaggia 1  
costume da bagno e 
cuffia 

1  

giacca a vento leggera  
(k-way) 

1  

asciugamano piccolo 1  

sacco a pelo 1  

asciugamano per doccia 1  

sacco in stoffa per la biancheria sporca 

 

 

quantit
à 
consiglia
ta 

quantità 
effettiva 

borsetta con shampoo e bagnoschiuma, 
spazzolino e astuccio, dentifricio, pettine,… 

scarpe sportive resistenti 2  

scarponi 1  

pantofole 1  

ciabatte in plastica 1  

crema solare 1  

occhiali da sole 1  

cappellino 1  

Zaino da montagna 1  

borraccia 1  

pila 1  
maglietta bianca da 
tingere 

1  

   

   

 
                                       Non scordare i contrassegni a tutti gli indumenti ! 
Osservazioni: 
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Si consiglia di inserire la lista in valigia per permettere un controllo finale 
 


