
 

CALENDARIO ATTIVITA’ REPARTO     

(date apr-giu 2015) 

 11 Apr. Dom.                        (½ attività)  

 19 Apr. Dom.                       (attività) 

 1-2-3 Mag. Ven-Sab-Dom   (Pernotto-attività S.Giorgio)  

 17 Mag. Dom                       (attività)  

 31 Mag. Dom                        (attività)  

 6-7 Mag.  Sab-Dom             (attività – Fuga e festa do gruppo) 

 25 Lugio al 02 Agosto campo estivo. 

Le date potrebbero subire alcune piccole variazioni, se ci fossero nell'attività precedente verranno segnalate e 

comunicate via mail. 

Saranno aggiunte eventuali date per attività di alta squadriglia. Anche queste verranno comunicate via mail e 

inserite sul calendario nel sito. 

Note:  

-Le attività sono uscite domenicali, il ritrovo è solitamente alle ore 9:00 in sede scout a Zogno. 

L’attività finisce verso le 16.30 sempre in sede…sede scout a Zogno.. 

-Le mezze(1/2) attività sono uscite solo sabato pomeriggio, ci si trova alle ore 15.00 in sede scout a 

Zogno. L’attività finisce alle ore 18.00 sempre in sede scout a Zogno. 

-Pernottamenti sono uscite di sabato e domenica, ci si trova alle ore 16.00 del sabato in tana..sede scout 

a Zogno. L’attività finisce verso le 16.30 della domenica in località da definire man mano. Si dorme in 

una casa. Solitamente i capi cucinano la cena del sabato (un piatto abbondante di pasta ),e del the-latte 

per la colazione. I ragazzi devono portare colazione e pranzo al sacco per la domenica. 

Si raccomanda di portare durante i pernotti sacco a pelo, materassino, tazza, sacchetta igiene personale, 

pigiama, pila, un ricambio, eventuali farmaci per allergie o altro (questi ultimi da segnalare ai capi 

reparto) e quanto ritenuto indispensabile. 

In tutte le uscite ricordiamo di portare un poncio o kway per la pioggia o per erba bagnata.. 

Trovate sul  sito scout le date man mano aggiornate delle uscite ed eventuali avvisi. 
http://www.scoutzogno1.it/ 

Restiamo a disposizione per qualsiasi cosa.

Federica   3482610218 federica.gervasoni93@gmail.com 

Yuri     3495925397 yurigiupponi@virgilio.it 

Gabriele   3397610168   pattigabriele@gmail.com 

Alessandra  3405957343 famigliafraca@gmail.com 

Francesco  3493324231  fracarra92@hotmail.it 

Cesare      3470023267    3398621175   cesarefrigeni@gmail.com 

Zaccaria 3472463432  zaccaria.chiesa@gmail.com  
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