Camicia scout
Fazzolettone
Cappello o berretto scout
Pantaloncini + cintura
Calzettoni e scarpe trekking
Borraccia
Lampada a torcia
Quaderno di caccia e penna
Strofinaccio da cucina e tovagliolo
Maglione scout ( o blu)
Giacca a vento
Costume da bagno, accappatoio e ciabatte

Ricambi zaino (o borsone)

Magliette sportive (6)

Berretto di lana

Tuta ginnica

Fazzoletti e calzini (almeno 6)

Mutandine (6)

Coppia asciugamani

Sacco a pelo e stuoino ( da palestra)

Coperta

Necessaire: (sapone, pettine, spazzolino,
dentifricio, burro cacao, crema Nivea, carta igienica, Kit
cucito, fazzoletti di carta)
N.B. si ricordano tutti i ferri del mestiere per le specialità

Per ulteriori informazioni, anche sul materiale da conseguite e da conseguire quali: macchina fotografica,
notes per i giornalisti, pronto soccorso, ecc…
portare al campo, si ricorda che i Capi sono a
Si consiglia di dividere il materiale in vari sacchetti:
vostra disposizione.

Sacchetti ricambi, sacchetto cucina , sacchetto pulizia ,
Sacchetto varie (pile, ricambi, kit), sacchetti vuoti (per la
roba sporca)

N.B.
A) Prima di prendere qualsiasi iniziativa, contattare i capi
B) Evitare di presentarsi al campo intralciando le attività
C) Per avere notizie, nel periodo del campo, chiamare dalle ore 14 alle ore 15 ai seguenti
numeri : Giorgia : 346 7514531 - Andrea : 348 4785351
D) Le quote verranno raccolte di sabato dalle ore 16,00 alle ore 19,00
E) La quota campo dev’essere versata improrogabilmente entro il 13 Giugno 2017

Rende li……………………….…….... Firma del Genitore…………………………………..……………..














Data…………..……Firma del Capo……………….

Equipaggiamento personale e uniforme:

Vale come ricevuta
Dichiaro di aver ricevuto dal Sig…………………
La somma di € 50 quale quota di partecipazione alle
Vacanze di Branco.

dal 4 al 9 luglio 2017. La partenza è prevista alle ore 8:00 di Martedì 4 Luglio. – Il pernottamento sarà in accantonamento Il
campo è fornito di acqua potabile e di energia elettrica, bagni, refettorio e cucina attrezzata. La quota campo è di € 50 cadauno.
La S.V. è invitata a partecipare alla giornata di chiusura campo e alla Fiesta con pranzo a cura dei genitori che si terrà domenica
9 luglio dopo la Cerimonia Liturgica.

Io sottoscritto -------------------------------------------------------------------------genitore di----------------------------conscio delle finalità educative e metodologiche perseguite nelle attività scout autorizzo mio figlio/a a
partecipare al Vacanze di Branco che il Gruppo RENDE 2
svolgerà in località Molarotta nel Comune di Spezzano della Sila
dal 4 al 9 luglio 2017
e verso la quota fissata in € 50,00 a testa, comprendente il vitto e le spese di organizzazione campo.
Autorizzo il trattamento dei dati.

NOTIZIE LOGISTICHE: Le Vacanze di Branco si svolgeranno in località Molarotta nel Comune di Spezzano della Sila

Staccare lungo la linea e conservare come promemoria
DA RESTITUIRE AI CAPI
AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPO ESTIVO

www.rende2.it - ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI – info@rende2.it
Gruppo Scout “Rende 2°” Roberto Paciola San Carlo Borromeo- Rende - COSENZA

