
 Reparto Esploratori Tre Pini Massagno 
 
 

Massagno, 1 ottobre 2016 

  

USCITA D'APERTURA 
 
 
Egregi genitori, 
cari esploratori ed esploratrici, 
 
l'anno scout è partito, le pattuglie sono formate, per cominciare bene ci resta solo da fare una bella 
passeggiata! Prima che l'inverno ce lo impedisca, sfrutteremo le ultime giornate di sole per una 
giornata all'insegna del movimento e del divertimento in contatto con la natura! 
 
RITROVO: Sabato 15 ottobre 2016 alle ore 10.30 al parcheggio dietro al campo sportivo 

di Tesserete. 
 
SCIOGLIMENTO: Sabato 15 ottobre 2016 alle ore 16.30 alla sede esploratori di Massagno. 
 
 
PROGRAMMA: La giornata si svolgerà interamente all'aria aperta e si tratterà di un'escursione 
 per pattuglia con giochi e sfide. Lo spostamento dalla zona di Redde a 
 Massagno si farà per reparto. 
 
TENUTA E MATERIALE: Divisa completa, zainetto con borraccia piena, cappellino, maglietta di 

ricambio e mantellina. Vestiti caldi per stare all'aperto e sporcarsi le mani, gli 
scarponi sono obbligatori. Questa prima uscita dell'anno consideratela come 
una buona occasione per testare il nuovo materiale in condizioni facili 
(soprattutto gli scarponi e soprattutto per i nuovi esploratori).  

 
SUSSISTENZA: Pranzo al sacco 
 
CATTIVO TEMPO: In caso di annullamento si svolgerà attività regolare a partire dalle 13.30 in 

sede a Massagno. In tal caso l'uscita verrà rimandata a sabato 22 ottobre 
2016. Per conferma o in caso di tempo incerto vogliate consultare il sito 
www.trepini.ch a partire dalle 20:00 di venerdì 14 ottobre 2016. 

 Nel caso in cui, a causa delle condizioni meteorologiche, la castagnata 
sezionale dovesse essere rimandata proprio a sabato 15 ottobre 2016, 
l’uscita di reparto avrà luogo sabato 22 ottobre 2016. 

 
ASSENZE / ABBANDONI: Come prima uscita di reparto e prima attività di pattuglia contiamo sulla 

presenza di tutti. Ma se dovessero necessariamente esserci delle assenze 
vogliate contattare lo 079 566 91 87 o assenzaesplo@trepini.ch entro e non 
oltre le 21.30 del giovedì precedente l'attività. 

 
Vi aspettiamo come sempre carichi di entusiasmo e pronti per una nuova avventura! 
 
    Per i capi 
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