
VACANZE INVERNALI DI REPARTO 

(04-06)/01/2014

- Informazioni Utili -

� Il ritrovo è previsto al piazzale del mercato di Zogno di fronte al bar Roma per
SABATO 04 GENNAIO 2014 alle 9.00, partiremo con il pullman che ci porterà fino a
Gromo s. Marino.

� LUNEDI 06 GENNAIO 2014   concluderemo il campo di reparto. Il ritorno, sempre in
pullman, è previsto al piazzale del mercato di Zogno intorno alle ore 17.30.

� La quota del campo è di 65 €.

� Le quote e le iscrizioni vanno consegnate ai capi entro il 22-12-2013. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi cosa.

Marta  347-71.93.387

marta.ripamonti1@studenti.unimi.it

Yuri     349-59.25.397

yurigiupponi@virgilio.it

Francesco  349-33.24.31

fracarra92@hotmail.it

Jacopo  349-24.59.003

berlendis.jacopo@gmail.com

Cesare          347-00.23.267    339-86.21.175

cesarefrigeni@gmail.com

…continua sul retro.

�---------------------------
Parte da restituire ai capi.

Io sottoscritto                                                genitore di                                        
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al campo scout del gruppo Zogno 1 che si
terrà dal 04 al 06 Gennaio 2014 nella frazione di Gromo s. Marino (Comune di
Gandellino) Val Seriana, edificio nominato Ex Asilo.

Data:                    Firma:                                       _________  



- Materiale per il campo invernale -

…ovvero: cosa mettere nello zaino!

� Uniforme completa (o simile per chi non l’ha)

� Ricambio per 3 giorni

� Tuta o pigiama per la notte

� Poncho o k-way

� Scarponi, ciabatte e scarpe da ginnastica

� Maglione e giacca a vento pesante

� Berretta e guanti

� Indumenti per giocare con la neve

� Sacco a pelo

� Lenzuolo ad angolo e federa

� Materiale di cancelleria – (quaderno di caccia)

� Borsa della toilette

� Salvietta

� Pila

� Tutto quanto ritenuto indispensabile

Le iscrizioni saranno ritirate da un solo responsabile per

branca che al momento della consegna modulo con quota vi ri-

lascerà la ricevuta di pagamento.

La consegna sarà possibile alla fine delle attività o se

l'hanno i ragazzi ritireremo da loro.

Sono accettati solo moduli di iscrizione interamente compila-

ti con unita la quota.

Le iscrizioni vanno consegnate entro il 22 dicembre 2013

…vedi retro.


