Ai lupetti e agli esploratori della
Brigata Scout La Fenice

Cureglia, 28 febbraio 2017

Iscrizione campeggio estivo 2017 lupi-esplo Brigata Scout La Fenice
Cari lupi ed esplo
Cari genitori
Il tempo vola ed è già giunta l’ora di pensare ai campeggi estivi, il momento più atteso e bello
dell’intero anno scout!
Di seguito trovate le informazioni principali e il tagliando d’iscrizione. La circolare con i
dettagli vi verrà recapitata a giugno.
Date:
Luogo:
Costo:

Pagamento:

Sabato 8 luglio – sabato 22 luglio 2017
- Casa Stella Alpina a Camperio (Ticino) per i lupetti
- Terreno nelle vicinanze della casa lupi per gli esploratori
Come per gli anni scorsi, la tassa del campeggio ammonta a CHF 280 per
partecipante.
Per i fratelli è prevista una deduzione di CHF 30 a testa.
In casi eccezionali accettiamo iscrizioni a una sola settimana di campo, in
questo caso la tassa ammonta a CHF 180.
La tassa va versata sul conto CH39 0900 0000 6930 6570 5 (CCP 69306570-5) intestato alla Brigata Scout La Fenice Valle del Vedeggio, 6944
Cureglia entro il 31 maggio 2017.
Eventuali ritiri comunicati dopo il 31 maggio verranno valutati caso per caso
e, se non giustificati (es. certificato medico), verrà trattenuta una parte della
tassa in modo da coprire le spese già sostenute.

Riunione genitori
La riunione informativa per il campeggio si terrà sabato 8 aprile 2017 dalle ore 16:15 alle
ore 17:15 ca. presso la Casa Rusca a Cureglia (l’attività di lupi, esplo e pio terminerà lì
verso le 16:00; gli attivi potranno fermarsi fino al termine della riunione, durante la quale
alcuni capi si occuperanno di loro). Durante questo incontro spiegheremo a nuovi e meno
nuovi tutto ciò che riguarda il campeggio e saremo volentieri a disposizione per rispondere
alle vostre domande.
Tagliando d’iscrizione
Il tagliando sottostante è da ritornare debitamente compilato entro sabato 29 aprile 2017 al
rispettivo Capo Campo:
- lupetti  Alessandra Molteni / Ariel, Via Cassinelle 9, 6928 Manno
- esploratori  Nicolò Borri / Stemm, Via Vignole 6, 6930 Bedano
È per noi importante ricevere il tagliando d’iscrizione sia da parte di chi parteciperà,
sia da chi purtroppo sarà assente.
Grazie per la collaborazione.
Una stretta di sinistra
I vostri capi

Iscrizione definitiva al campeggio estivo 2017
Nome:

Cognome:

Totem:

☐ Parteciperò al campeggio estivo 2017
☐ Purtroppo quest’anno non parteciperò al campeggio estivo
Motivazione:

Luogo e data:

Firma lupetto/esplo:

Firma genitore:

