Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani

Gruppo Azimut Sondrio 1°
Sondrio, 17 maggio 2008

Per tutti i Lupetti, Esploratori e Guide, Novizi, Novizie, Rover, Scolte
E per: genitori,

famigliari, amici e simpatizzanti degli scout

Siete tutti invitati alla:

FESTA DI CHIUSURA 2010
Domenica 6 Giugno
Val Caronella

E’ bello trovarsi insieme per festeggiare tutte le esperienze vissute in quest’anno scout. Sarà una
giornata di allegria, all’aria aperta, ricca di divertimento e amicizia. Non mancherà una buona e
abbondante polenta Sarà anche l’occasione per salutare e ringraziare il nostro Baloo (don Mariano)
che lascia Sondrio. Una giornata per tutti, grandi e piccini da trascorrere in serenità ed armonia.
Nessuno deve mancare!
RITROVO
• Il ritrovo per la partenza è fissato per le ore 9:00 al parcheggio del Sacro Cuore. Si
raccomanda la puntualità. Si parte tutti insieme. Il trasporto per quelle persone che
sono senza mezzo sarà a cura dei capi e dei genitori disponibili.
COSA PORTARE
• Gli scout vengono in perfetta uniforme
• Chi è stato scout, se lo desidera, può venire in uniforme.
• Munirsi di calzature da montagna e portare quanto serve per
ripararsi dal sole (speriamo!) o dalla pioggia improvvisa
(speriamo di no!).
• Portare eventuali bibite per il breve tragitto a piedi e per il pranzo.
QUOTA
• La quota sarà ritirata il giorno stesso, sul posto.
• fino agli 11 anni: 5 €
• oltre: 10 €
• tutti della stessa famiglia (numero ed età ininfluente): 25 €
CONCLUSIONE
• La conclusione è prevista intorno alle ore 16:30.
PRE-ISCRIZIONI
• Bisogna comunicare il numero delle persone presenti entro il 31 maggio ai propri Capi

Unità o al Capo Gruppo: telefono 3204681928 – email capogruppo@sondrioscout.it
•

Ricordiamo che possono partecipare anche amici e conoscenti, non solo i famigliari. Perciò
invitate tante persone. Più siamo e più ci divertiamo.
SE NON INVIERAI LA TUA ADESIONE ENTRO I TEMPI PREVISTI, VIENI LO STESSO…NON
TI PREOCCUPARE, MA DOVRAI PROVVEDERE A PORTARTI IL TUO PRANZO AL SACCO.
Per forma educativa verso i ragazzi e gli adulti, combattere gli sprechi di cibo, è NECESSARIA la
prescrizione entro i tempi richiesti.
IN CASO DI CATTIVO TEMPO
• La giornata si terrà a Chiuro, in una struttura al coperto, con le stesse modalità ed orari.
In attesa di incontrarci tutti domenica 6 giugno, Vi salutiamo cordialmente.

La comunità dei capi
P.S. problemi di deambulazione? Ci saranno delle auto navetta autorizzate dagli enti locali per questo motivo.

