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INDICAZIONI INFORMATIVE
Diga Castori - Tre Pini Massagno
I castori
I castori sono i bambini che partecipano alle attività della Diga Castori. I castori devono frequentare la 1°
oppure la 2° elementare. Quando il castoro comincia la 3° elementare passa direttamente alla branca lupetti
(anche dopo un solo anno di attività nella Diga Castori).

Le attività
Le attività della branca castori hanno luogo il sabato, generalmente ogni due settimane dalle 13:45 alle 16:30.
Il calendario delle attività castori viene pubblicato sul sito www.trepini.ch e consegnato direttamente alle
famiglie semestralmente, così da potersi organizzare al meglio e garantire una presenza costante. Nel caso in
cui un castoro non potesse partecipare ad un’attività, siete pregati di comunicarlo tempestivamente al Capo
Diga, entro il giovedì che precede l’attività.

La diga
Le attività si svolgono generalmente nella natura e presso la diga (sede della branca castori). La nostra diga si
trova nei pressi dell’oratorio di San Rocco a Porza. Il ritrovo (ore 13:45) e lo scioglimento (16.30) hanno luogo
presso il posteggio comunale di Porza, da qui una breve passeggiata di 15 minuti ci permette di raggiungere la
diga. Consigliamo vivamente di sfruttare il car sharing!

La tenuta del castoro
I castori non hanno una divisa (camicia), ma come tutti gli scout indossano il foulard. Il foulard del castoro è
leggermente diverso da quello degli altri attivi; infatti, sul foulard sezionale è applicata la patacca del castoro,
che verrà scucita una volta effettuato il passaggio alla branca lupetti. Foulard e patacca vengono consegnati
all’inizio dell’anno ad un costo di fr. 22.- e rimangono di proprietà del castoro.
Oltre al foulard, i castori indossano un portafoulard che segna la loro progressione personale. Dal momento
che questo portafoulard viene cambiato più volte durante l’anno, esso è di proprietà della diga.
I castori hanno anche la possibilità di acquistare la maglietta della diga, da indossare durante le attività.

Il materiale del castoro
I castori sono tenuti a partecipare agli incontri con vestiti comodi e adatti alle attività nella natura. Ogni castoro
deve sempre avere con sé uno zainetto contenente tutto il materiale necessario, ovvero:
- Mantellina
- Cappellino
- Fazzoletti
- Borraccia (piena)
- Lo scrigno del castoro (nel quale vengono custoditi i ricordi delle attività e della propria progressione
in diga).

