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Va a: lupetti, esploratori, pionieri, genitori
Tenero, 26 aprile 2018
Cari ragazzi,
…dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento di trovarsi tutti assieme per passare tre giorni
pieni di avventure!
Iscrivetevi dunque all’…

USCITA SEZIONALE - 2018
Quando:

Dal 19-21 maggio 2018

Dove:

Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia, 6677 Ronchini

Ritrovo:

Sabato 19 maggio, alle 10.15 sul piazzale del Centro Scolastico

Rientro:

Lunedì 21 maggio, alle 17.00 circa sul piazzale del Centro Scolastico

Tassa:

35.- Fr per singoli (30.- 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, Borraccia e cappellino, Vestiti caldi
adatti per l’esterno e interno, Vestiti di ricambio, Pantofole, Materiale
per igiene personale (+ ev. medicamenti personali da consegnare ad
un animatore), Gamella (o piatto di plastica dura) + bicchiere e posate

per lupetti:

Buona caccia, Federa per il cuscino

per esplo/pio:

Coltellino, Materassino

Iscrizioni:

entro sabato 12 maggio inviando una mail/sms al vostro capo branca indicando:
-nome e cognome del partecipante;
-osservazioni particolari;
-oltre agli iscritti, numero di partecipanti che ci raggiungeranno alla maccheronata
del 21 maggio

Chiusura:

L’uscita si concluderà, a partire dalle 12.30 con il seguente programma:
• 12.30: Maccheronata organizzata dai pionieri (offerta libera): siete pregati di
iscrivervi e di portare la gamella
• 14.00: Assemblea sezionale (vedi circolare allegata), riunioni per i campeggi 2018
e visione dei diaporami dei campi 2017
• 16.00: Merenda offerta a tutti i partecipanti
•

17.00: Chiusura ufficiale dell’uscita

In attesa di vedervi presto,
vi salutiamo con una stretta di sinistra
Per gli animatori
Silvia Belotti / Puma
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