Sezione Scout Sassifraga Vallemaggia
Anno scout 2015 - 2016

Va a: lupetti, esploratori, pionieri e genitori

Montreux, 5 aprile 2016

Cari ragazzi,
anche quest’anno è arrivato il tanto atteso momento di trovarsi tuuuutti assieme per passare 3
memorabili giorni! Iscrivetevi dunque all’…

Uscita sezionale 2016! JJ
Quando e dove: 14-16 maggio 2016, Campo Enrico Pestalozzi, 6618 Arcegno
Ritrovo:

sabato 14 maggio, alle 8:45 in piazza a Solduno (bus da Cavergno alle 7:54)

Rientro:

lunedì 16 maggio, dopo l’assemblea (vedi circolare allegata) i ragazzi rientreranno a
casa con i genitori. Chi non dovesse riuscire ad organizzarsi per il rientro lo segnali al
proprio capo branca.

Tassa:

45.- Fr per singoli (40.- Fr se ci sono fratelli iscritti) da consegnare alla partenza ad un
animatore.

Materiale:

per tutti

Foulard e camicia, Pranzo al sacco per sabato, Materiale per scrivere
Sacco a pelo e pigiama, Scarponi (scarpe comode per chi non li ha),
Pila (batterie di riserva), Mantellina (ev. copri zaino per esplo), Vestiti
caldi adatti per l’esterno e interno, Vestiti di ricambio, Pantofole,
Materiale per igiene personale (+ ev. medicamenti personali da
consegnare ad un capo)

per lupetti:

Buona caccia, Federa per il cuscino

per esplo:

Coltellino, Gamella (o piatto di plastica dura), Materassino

Iscrizioni:

entro e non oltre sabato 30 aprile ritornando il tagliando compilato e firmato al
vostro capo branca (per i fratelli è sufficiente un solo tagliando).

Chiusura:

L’uscita si concluderà, a partire dalle 14.00, con l’assemblea sezionale, la visione dei
diaporami dei campi 2015 e le riunioni in vista dei campeggi 2016. Genitori e
famigliari sono invitati ad Arcegno già dalle 12.15 per partecipare alla
maccheronata organizzata dai pionieri (offerta libera). Sul tagliando dell’iscrizione
siete pregati di indicare il numero di persone che ci raggiungeranno per il pranzo.

In attesa di vedervi presto,
vi salutiamo con una stretta di sinistra
Per gli animatori
Saba Rotanzi/Jenga e Elena Giacchetto/Chili

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISCRIZIONE ALL’USCITA SEZIONALE DEL14 – 15 - 16 MAGGIO 2016

Nome: …………………………………………………… Cognome:……………………………...........
Firma dell’autorità parentale: …………………………………………………………………………...
Osservazioni: ………………………………………………………………………………………………..
…………………….………………………………………………………………….………………………..
Oltre agli iscritti, parteciperanno alla maccheronata di lunedì 16 maggio ...…….. persone.
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