
                    

    CALENDARIO ATTIVITA’ DI BRANCOCALENDARIO ATTIVITA’ DI BRANCOCALENDARIO ATTIVITA’ DI BRANCOCALENDARIO ATTIVITA’ DI BRANCO 

(date apr-giu 2015) 

� 11 Apr. Sab                        (mezza caccia)  

� 18-19 Apr. Sab-Dom          (pernotto CDA, domenica caccia) 

� 3 Mag. Dom                        (caccia)  

� 17 Mag. Dom                      (caccia)  

� 6-7 Giu.  Sab-Dom             (pernotto CDA, domenica festa finale) 

 

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

comunicate via mail. 

 

Note:  

-Le cacce sono attività - uscite domenicali, il ritrovo è solitamente alle ore 9:00 in tana - sede scout a 
Zogno. L’attività finisce verso le 16.30 sempre in tana - sede. 

-Le mezze cacce 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. 

-Pernottamenti sono uscite di sabato e domenica, ci si trova alle ore 16.00 del sabato di solito in 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 

té-latte per la colazione. I ragazzi devono portare biscotti per la 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 nostro sito web le date man mano aggiornate, eventuali avvisi e le fotografie: 
http://www.scoutzogno1.it/ 

 

I vecchi lupi 

 

Raska – Mariella  349-5159919 

Kaa – Rita 348-4739589 

Bagheera – Alessandro 329-2141530 

Misa - Giacomo 

Akela – Elia 320-6390953 

Rikitikitavi – Alberto 338-9005061 

Chill – Roberta 349-3124351 

Darzee – Francesca 


