Settore accompagnamento
Zona Locarnese, branca esploratori
Va a:
Esploratrici ed esploratori della zona
Locarnese e ai loro genitori

Agarone, 13 aprile 2019
La primavera per l’anno scout significa una cosa sola:

CONVEGNO DI ZONA!!!
È il momento di uscire dalla propria accogliente sede e di andare a vedere cosa sta capitando nel resto
della zona Locarnese. È l’ora di conoscere qualcuno di nuovo, di fare amicizia ma anche di sfidarsi!
Ecco tutte le informazioni importanti:
Luogo:

Il convegno si terrà a Cevio, all’esterno.

Ritrovo:

Bignasco, Posta 11.20 (il bus della bassa valle arriva alle 11.21)

Scioglimento: Cevio, Centro scolastico 15.30 (il bus per la bassa valle parte alle 15.30)
Tassa:

10 CHF a partecipante, da consegnare alla partenza al proprio CR.

Materiale personale: Divisa e foulard in perfetto ordine e scarpe da trekking da indossare alla partenza.
Da riporre nel sacco da montagna: materiale scout (da scrivere, spago, spille di
sicurezza, coltellino, fiammiferi, tecnica scout), sacco a pelo e materassino isolante,
mantellina, indumenti caldi per la sera, biancheria di ricambio, gamella e posate,
borraccia piena, pila con batterie cariche, necessario per l’igiene personale, pranzo
al sacco per sabato! I medicamenti sono da consegnare al Capo Reparto all’arrivo.
Materiale di pattuglia: Necessario per accendere il fuoco, padella, coperchio, mestolo, necessario per
pulire, farmacia di pattuglia, quadrati, buste e spago, bussola e scalimetro.
Meteo:

Il convegno si terrà anche in caso di brutto tempo, qualora le condizioni fossero
proibitive, seguiranno tempestivamente comunicazioni tramite il vostro capo reparto.

Assenze:

A iscrizione avvenuta in caso di impossibilità a partecipare – per ragioni di forza
maggiore – avvisate per tempo il vostro CR. Salvo situazioni particolari valutate
dall’organizzazione, vi verrà comunque chiesto di saldare la tassa d’iscrizione!

Iscrizioni:

Tramite il tagliando in calce (va bene anche una foto) da consegnare al vostro CR entro e
non oltre: venerdì 26. Mi raccomando siate puntuali nel rispettare questa scadenza.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni potete contattare il vostro CR.
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Assicurazione:

l’assicurazione RC ed infortuni è a carico di ogni partecipante. L’organizzazione non si
assume nessuna responsabilità

Una stretta di sinistra!
Per la zona
TomTom

Per il vostro reparto
Elena Giacchetto 079 554 25 03

ISCRIZIONE AL CONVEGNO DI ZONA 2019

 Iscrivo
 Non iscrivo

mia/o figlia/o _______________________________ al convegno esploratori della

zona
Locarnese che avrà luogo dal 4 al 5 maggio 2019 a Cevio
ABBONAMENTO




Sono in possesso di un abbonamento arcobaleno, zone: _________________________________
Sono in possesso di un abbonamento generale.

OSSERVAZIONI

2
Scoutismo Ticino – Settore Accompagnato – Zona Locarnese, branca esploratori
TomTom / Samuele Scettrini – Via Medoscio 24 – 6597 Agarone – 078 825 87 27 – samuele.scettrini@outlook.com

