Circolare castori - Minicampo 2021
Ogni anno la Brigata organizza un’uscita di un weekend presso la Casa dei Sindacati di Rodi per
passare del tempo tutti insieme e immergersi nello scoutismo. Da quest’anno, la ostra Brigata
conta anche la branca castori e quindi abbiamo previsto di offrire la possibilità anche ai Castori di
partecipare alla giornata di sabato del Minicampo.

Ritrovo
Sabato 27 novembre 2021 alle ore 09:30 centro Parrocchiale di Cureglia. Partenza 9:45!

Scioglimento
Sabato 27 novembre 2021 alle ore 17:30 centro Parrocchiale di Cureglia.

Spostamento
Lo spostamento fino a Rodi avverrà con un furgone, guidato da un capo con la patente definitiva
ed esperienza alla guida. Ogni castoro deve portare il proprio seggiolino.

Materiale
- foulard (da indossare alla partenza)
- zainetto del castorino con borraccia, un ricambio, fazzoletti,
- vestiti caldi e adatti a trascorrere una giornata all’aperto in montagna
- guanti, cuffia, sciarpa, giacca calda e impermeabile
- pantaloni impermeabili o da neve, scarponcini da montagna o da neve
- pantofole per la casa
- seggiolino
Il pranzo è organizzato da noi e si svolgerà all’interno.
Iscrizione
Per favore inviate una mail a Silene (capodiga@scoutlafenice.com) specificando se parteciperete
o no alla giornata. Potete già allegare l’autorizzazione firmata o portandola ad attività.
Per motivi organizzativi, il termine di iscrizione è sabato 13 novembre.
Costo
Il costo della giornata ammonta a 5 CHF da consegnare alla partenza.

Autocertificazione sullo stato di salute
Fa stato il formulario che ci avete consegnato assieme all’iscrizione all’anno scout. Eventuali
cambiamenti (per esempio il regime alimentare particolare) vanno segnalati tempestivamente alla
Capo Diga Silene.
Contatti
Per qualsiasi domanda o necessità prima o durante il minicampo potete contattare la Capo Brigata
Silvia / Aurora (076 575 30 51 o silvia.passardi@scoutlafenice.ch ) o la Capo Diga Silene / Luffy
(079 331 21 40 o capodiga@scoutlafenice.com).

Una stretta di sinistra,
le Vecchie Castore

