
VACANZE DI BRANCO INVERNALI
02 – 04 / 01 / 2016

Informazioni Utili

➢ Il ritrovo è previsto al piazzale del mercato di Zogno di fronte al Bar 
Roma SABATO 02 GENNAIO 2016 alle 8.30, partiremo con il pullman che ci 
porterà fino a Corna Imagna. 

➢ LUNEDÌ 04 GENNAIO 2016 concluderemo il campo. Il ritorno, sempre in 
pullman, è previsto al piazzale del mercato di Zogno intorno alle ore 12.30. 

➢ La quota del campo è di 50 €. 

➢ Le quote e le iscrizioni vanno consegnate ai capi entro il 20-12-2015. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi cosa

I Vecchi Lupi

Raska – Mariella  349-5159919

Akela – Alessandro 329-2141530

Kaa – Rita 348-4739589

Chill – Roberta 349-3124351

Bagheera – Marianna 349-4694647

Fratel Bigio – Elia 320-6390953

Rikitikitavi – Alberto 338-9005061

Darzee – Francesca 

Email: zogno1@gmail.com 

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

Io sottoscritto ________________________________________________

genitore di ___________________________________________________

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al campo del gruppo scout Zogno 1 che si
terrà dal 02 al 04 Gennaio 2016 presso la base di Corna Imagna. 

           Data:                                                                  Firma:

_____________________                                      _____________________

mailto:zogno1@gmail.com


- 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 e 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 rilascerà la 
ricevuta di pagamento.

La consegna sarà possibile alla fine delle attività o se l'hanno i
ragazzi le ritireremo da loro.

Sono accettati solo moduli di iscrizione interamente compilati con
unita la quota.

Le iscrizioni vanno consegnate entro il 20 dicembre 2015


