Settore Accompagnamento
Equipe Lupetti Zona Luganese

Scoutismo Ticino – 6500 Bellinzona

Lugano, 20 marzo 2017

Convegno di zona luganese branca LUPETTI
- sabato 29 aprile 2017 Cari lupetti,
Con l’arrivo delle belle giornate primaverili, sul calendario di muta è anche fissato l’appuntamento
annuale di zona per eccellenza: il convegno di zona ! Questa tanto attesa attività si avvicina e
presto ci ritroveremo tutti insieme per vivere una giornata ricca di divertimento, giochi e avventure
in compagnia di altri lupetti provenienti dalle sezioni vicine!
Ecco le informazioni più importanti della giornata:
Ritrovo: sabato 29 aprile alle ore 09.30 presso le Scuole medie di Camignolo
Scioglimento: sabato 29 aprile alle ore 17.00 presso le Scuole medie di Camignolo
Attenzione: visto che il luogo di ritrovo ha spazi limitati vi chiediamo di organizzarvi al
meglio con gli altri lupetti della vostra sezione per evitare di utilizzare troppe macchine
e di intasare le strade di Camignolo!

Materiale: pranzo al sacco, borraccia, scarpe comode e vestiti adatti per fare attività
all’esterno tutto il giorno, mantellina, materiale del lupetto, cappellino.
Programma in caso di brutto tempo: il convegno subirà dei cambiamenti e il ritrovo sarà
posticipato alle ore 13:30, mentre lo scioglimento rimarrà invariato. In tal caso,
non sarà necessario portare il pranzo al sacco, ma prevedere vestiti
impermeabili e adatti alle condizioni meteorologiche!
Tempo incerto: telefonando al 1600 a partire dalle ore 20:00 di venerdì 28 aprile
troverete l’annuncio nel caso in cui il convegno si dovesse svolgere con il
programma “brutto tempo”.
Iscrizione: il tagliando è da consegnare al vostro Capo Muta entro venerdì 14 aprile.
Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di divertirvi!
Per l’équipe di zona,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome e cognome del lupetto: ………………………………………………………………….............
Firma di un genitore: …………………………………………………………………..........................
 Partecipa

 Non partecipa

al convegno di zona che si terrà sabato 29 aprile 2017.
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