Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Gruppo

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:

GIORNATA DI CHIUSURA 2008
Domenica 1 Giugno

ai CAMPEI – sopra Albosaggia
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 di amicizia, 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 8.30 al parcheggio del CAMPUS
SCOLASTICO in via Tonale. Si raccomanda la puntualità. Si parte tutti insieme per
favorire il trasporto di quelle persone che sono senza auto.
COSA PORTARE
• Gli scout vengono in perfetta uniforme
• Chi è stato scout, se lo desidera, può venire in uniforme.
• Portare quanto serve per ripararsi dal sole (speriamo!) o dalla
pioggia improvvisa (speriamo di no!).
• Portare eventuali bibite
QUOTA
• La quota sarà ritirata il giorno stesso, sul posto.
• Per i bambini fino ai 5 anni: gratis
• dai 6 agli 11 anni: 7 €
• oltre: 10 €
CONCLUSIONE
• La conclusione è prevista intorno alle ore 17.00.
PRE-ISCRIZIONI

•

Chi non si è ancora iscritto lo deve fare al più presto (non oltre il 25 maggio)
comunicando il numero delle persone presenti al capo gruppo: telefono 335 217221 –
email albe.lnz@hotmail.it oppure alberto.lanza@popso.it

Ricordiamo che possono partecipare anche amici e conoscenti, non solo i famigliari. Più siamo e più ci
divertiamo.
IN CASO DI CATTIVO TEMPO
• La giornata si terrà altrove, in una struttura al coperto, con le stesse modalità ed orari.
In attesa di incontrarci tutti domenica 1 giugno, Vi salutiamo cordialmente.
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