Sezione Scout Sassifraga Vallemaggia
Anno scout 2019/2020

Bienne 22.10.2019

Missione Smoke
Uscita di Reparto 23-24.11.2019
Cari genitori e cari esplo,

“La prossima missione, dal nome in codice SMOKE, avverrà in un luogoemoto e discosto: Cerentino. È
ora di fare gli ultimi allenamenti e vedere come ve la cavate sul campo, speriamo che l’allenamento a
cui vi abbiamo sottoposto sia servito vi sia d’aiuto.“
QUANDO:

Sabato 23 e domenica 24 novembre 2019

DOVE:

Casa di vacanza Cerentino, 6683 Cerentino

TASSA:

40.- (per i fratelli esplo 35.- a testa) da consegnare a Cevio a Chili.

RITROVO:

Sa 23.11.19 alla fermata Cevio, Posta alle 8.20 (prenderemo la posta delle 8.25)
Il bus della bassa valle arriva alle 8.17 alla fermata Cevio, Centro.
Purtroppo i bus dell’alta valle non coincidono con la posta per la valle Rovana, se
non riuscite ad organizzarvi, fateci sapere.

RILASCIO:

Do 24.11.2019 alla fermata Cevio, Posta alle 15.25 (arriveremo con la posta delle
15.20). Il bus per la bassa valle parte alle 15.32 dalla fermata Cevio, Centro.
Purtroppo i bus per l’alta valle non coincidono con la posta per la valle Rovana, se
non riuscite ad organizzarvi, fateci sapere.

MATERIALE:











Scarpe comode e calde (gli scarponcini vanno molto bene)
Foulard
Materiale da scrivere, borraccia, pila
Mantellina
Abbonamento del bus
Sacco a pelo, pantofole
Giacca grossa, vestiti caldi, berretta, guanti, sciarpa, vestiti di ricambio
Materiale per l’igiene personale, biancheria di ricambio
Medicamenti da consegnare agli animatori al ritrovo
Un bel pigiama (nel senso un pigiama che vi piace e che va bene se tutti vi vedono con addosso
quel pigiama, ev, un training va bene)
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Per gli oggetti elettronici, oggetti ritenuti pericolosi o sostanze stupefacenti valgono le regole
indicate nella circolare di inizio anno.
Il week end si svolge con qualsiasi meteo.
Non esitate a contattarmi per ulteriori informazioni ;)
Sperando di vedervi numerosi, una stretta di sinistra,
Per gli animatori
Elena Giacchetto / Chili

Il seguente tagliando è da inviare entro e non oltre domenica 10.11.2019 a Elena Giacchetto per
posta, per mail a ellijaketin@gmail.com (scansione del tagliando)o portarlo all’attività del
9.11.2019.

Iscrizione all’uscita di reparto del 24-25 Novembre ad Ascona
Nome:…………………………………………………….Cognome:………………………………………………..
L’esplo ha le seguenti zone dell’abbonamento del bus: ………………………………..…………………...
Luogo e data:……………………………………Firma dell’autorità parentale:……………………………….
Osservazioni:…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….........

