AGGIORNAMENTO GCAMP
Sondrio, giovedì 31 maggio 2012
Alla luce delle previsioni del tempo, abbiamo deciso di anticipare il rientro di un giorno.
Confermando quando ci siamo detti a riunione genitori, ci sembra fondamentale, ovviamente, mettere i
ragazzi nelle condizioni di poter svolgere in sicurezza e serenità le attività di Reparto, a maggior ragione se
prevedono percorsi in montagna. Questi i dettagli logistici
Ritrovo
Itinerario
Rientro
Quota





venerdì 1 giugno ore 14.20 in sede di Reparto.
Ogni squadriglia si organizza con i trasporti prevedendo posti anche per i capi.
Viene eliminata la seconda tappa. Dormiremo di conseguenza alla Centralina (Codera)
sabato 2 giugno ore 20.15 in stazione FS
10 euro
Materiale di squadriglia
Materiale personale

2 teli verdi (di cui almeno uno grande)
6 tiranti (cordino da 2 metri)
6 picchetti






Materassino, stuoino, pigiama
Necessario per igiene personale
Coprizaino e kway oppure poncho
2 magliette (non cammineremo con la
camicia di uniforme)
 1 cambio completo
 1 calzettone pesante di ricambio
 Gavetta, tazza, posate
 Borraccia
 Torcia elettrica
 Giacca a vento o pile
 Berretta di lana/cotone
 Quaderno di caccia e penna
 Pranzo al sacco per sabato 2
(se avete già comprato di squadriglia gli
ingredienti per il pranzo comune, potete
sfruttarlo ugualmente)
 Biscotti per la colazione (ci sarà té caldo)
TUTTO il materiale dovrà essere contenuto in uno zaino di capienza adeguata, SENZA sacchetti o
oggetti appesi o portati a mano. Non sarà possibile partire senza SCARPONI ai piedi.
È molto importante partecipare a questo attività, perché faremo la verifica di quanto abbiamo fatto
quest'anno, faremo il Consiglio della Legge, lanceremo il campo estivo.. e molto altro!

SE NON PUOI PARTECIPARE per motivi seri, ti chiediamo di comunicarlo PER TEMPO
direttamente a noi capi, al nostro numero di cellulare 340.5141744 o 349.1924318.
Tutto quanto non viene modificato da questa comunicazione resta valido. Non abbiamo ricevuto richieste
per il Consiglio della Legge.
Preghiamo, come già abbiamo fatto a riunione genitori, di venire incontro alle nostre esigenze organizzative
personali, provvedendo per tempo all'iscrizione al campo estivo. Ricordiamo che in questa uscita vengono
raccolte sia le iscrizioni al campo estivo che quelle alla festa di chiusura.

