
 

 

 Bellinzona, agosto 2022 
Cari amici scout, 

Con gioia anche quest’anno vi invitiamo alla tradizionale 

STAFFETTA SERTA! 
Dopo la splendida edizione baciata dal sole dello scorso anno non potete lasciarvi sfuggire la possibilità 

di tentare quest’anno di entrare nell’albo d’oro! Vi aspettiamo 

Sabato 15 ottobre 2022 

La Staffetta consiste in una gara tecnico-sportiva composta da tratte a tempo. Per la gara esplo abbiamo 

il ciclista (salita su strada), il telegrafista (trasmissione morse con bandierine), l’alpinista (corsa in salita), 

il discesista (corsa in discesa) il podista e il fuochista (condizioni meteo permettendo).  

Per la gara pio abbiamo: il ciclista (salita su strada), il telegrafista (trasmissione via radio con codice), il 

mono-pattinatore (tratta in monopattino), il podista, il topografista (per chi è bravo con le coordinate) e 

lo scalista (corsa su e giù per le scale). Questo percorso differenziato viene proposto solo se ci sono 

abbastanza posti pio iscritti. Se dovessero esserci poche squadre pio, faranno lo stesso percorso della 

gara esplo con una classifica separata.  

Per entrambe le branche: il numero ideale di partecipanti per squadra è da 5 a 7, la gara è fattibile anche 

con 4 persone. 

Le gare esplo e pio si svolgeranno a partire da inizio pomeriggio. Il programma dettagliato verrà stabilito 

in base al numero di squadre preiscritte, così da ridurre al massimo i tempi morti. 

Per festeggiare il ventesimo anniversario della ripresa della Staffetta Serta proponiamo anche una 

speciale gara capi in notturna! Le tratte sono basate sulla gara esplo, ma sono sportivamente più 

impegnative. Alla gara possono partecipare squadre da 5 a 7 capi, non devono per forza essere tutti della 

stessa sezione. Ci incontreremo indicativamente alle 19.30 per fare cena tutti assieme, segue la gara a 

partire dalle 22.00. Dato che finiremo tardi, chi vuole può restare a dormire in tenda a Bellinzona. 



 

 

Chiediamo a tutte le sezioni interessate di preiscriversi entro venerdì 23 settembre 2022 compilando il 

formulario a questo link:  

https://forms.gle/XshEwAi7sqX4R8Yq5 

Il formulario va compilato una volta per ogni branca. Per iscrivere più branche della stessa sezione, per 

favore compilate il formulario più volte. 

I dettagli relativi alla giornata e alla gara, compresa la descrizione delle tratte, saranno forniti per tempo 

alle squadre preiscritte. 

Per ulteriori informazioni potete contattarci scrivendo una mail a serta@scoutbellinzona.ch.   

Vi aspettiamo numerosi! 
  Sezione Scout Bellinzona 


