
VACANZE ESTIVE DI Reparto 

(25-02)/08/2015

- Informazioni Utili -

� Il ritrovo è previsto al piazzale del mercato di Zogno di fronte al bar roma per 
SABATO   25 LUGLIO 2015 alle 8.30, in giornata un pullman ci porterà fino a 
S.Omobono Terme località grumello di mazzoleni Via Brigata Lupi di Toscana, 24038 
Sant'Omobono Terme BG

45.805236, 9.518845

�DOMENICA 02 AGOSTO 2015 concluderemo il campo di reparto. Il ritorno, sempre 
in pullman, è previsto al piazzale del mercato di Zogno intorno alle ore 17.00.

� La quota del campo è di 100 €.

� Le quote e le iscrizioni vanno consegnate ai capi il prima possibile  (dedicheremo 
mezzora alla festa genitori il 7 giu. per il ritiro iscrizioni e soldi campo).

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

…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 25 luglio al 02 Agosto 2015 Località denominata grumello di 
mazzoleni nel Comune di S.omobono terme, via Brigata lupi di Toscana. 
(cordin.45.806007, 9.518738) 
(Chiediamo di segnalarci eventuali farmaci che il ragazzo porta e come 
somministrarli in caso di necessità allergiche o altro).

Data:                  Firma:                                       _________



- Materiale per il campo estivo -

…ovvero: cosa mettere nello zaino!

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

� Ricambio per 9 giorni

� Tuta o pigiama per la notte

� Poncho o k-way

� Scarponi, ciabatte e scarpe da ginnastica

� Maglione e giacca a vento 

� Cappello 

� Posate, piatto in plastica dura e tazza

� Costume

� Sacco a pelo

� Materiale di cancelleria(quaderno di caccia-astuccio)

� Borsa della toilette

� Salvietta

� Voglia ed entusiasmo di avventura e scoperta

� Tutto quanto ritenuto indispensabile

…vedi retro.


