
 

 

Cari lupi, esplo e pio, 
siete tutti invitati ai festeggiamenti delle principesse del regno di Ooo in occasione 
dell’anniversario della pace nel regno. 
Non potete dunque mancare a questo incredibile avvenimento che verrà celebrato 
con tutti i dolcibotti e gli altri abitanti della nostra fantastica terra.  

A presto  
      la vostra principessa Gommarosa 
 
Informazioni dettagliate 

 
Ritrovo: 
Venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 18:00 nel piazzale dietro 
la stazione di Taverne-Torricella. 
Raggiungeremo la nostra meta con i mezzi pubblici. 
 
Scioglimento: 
Domenica 4 dicembre 2016 alle 15:30 nel piazzale dietro la 
stazione di Taverne-Torricella. 

 
Alloggio: 
Per l’intera durata del minicampo alloggeremo presso la casa Colonie dei Sindacati di Rodi. 
 
Materiale: 
- divisa e foulard (da indossare alla partenza) 
- ricambio per 3 giorni 
- vestiti caldi 
- giacca pesante 
- mantellina 
- trousse con il necessario per l’igiene personale 
- pantofole per la casa 
- scarponcini o scarpe impermeabili 
- pila 
- sacco a pelo 
- gamella e posate per gli esplo 
- cena al sacco per venerdì sera  
Lo zaino / la borsa contenente il materiale per tutto il weekend verrà trasportato/a 
con un furgone. Vi chiediamo di mettere la cena al sacco e il necessario per il viaggio 
in un piccolo zainetto. 
 
Costo:  
Il costo del minicampo ammonta a 70 CHF da consegnare alla partenza al capo 
responsabile. 
 
Iscrizione: 
Di seguito trovate il formulario di iscrizione da ritornare, unitamente 
all'autocertificazione medica in allegato, a: 



 

 

Alice Gianola 
Via Mara 12 
6930 Bedano 
entro e non oltre il 31.10.2016. Per questioni organizzative chiediamo anche a chi 
purtroppo non potrà partecipare di ritornarci il formulario. 
 
In caso di domande o dubbi potete contattare i vostri Capi Unità (Alessandra / Ariel per i 
lupetti, Nicolò / Stemm per gli esploratori e Kevin / Rubik per i pionieri) oppure la Capo 
Brigata Chiara / Thila. 

 
 

Una stretta di sinistra, 
i vostri animatori 

	
	
	
	
	
	
	
	

	

 
Iscrizione minicampo 2-4.12.2016 	

	
Nome e cognome: ...................................................................................................................	

Branca: ....................................................................................................................................	

	
Partecipo al minicampo:        □ SI                  □ NO	

	
Osservazioni: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................	

	
Data e luogo: ...........................................................................................................................	

Firma dei genitori: ....................................................................................................................	


