Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

A tutti i soci:

Campo Invernale 2018
Cari ragazzi, cari Capi e cari senior,
Le festività natalizie sono alle porte e con esse il nostro tanto
amato e tanto invidiato Campo Invernale!
Come da tradizione saremo ospiti della struttura “San Celso” di
Castione della Presolana (BG).
Si partirà mercoledì 26 dicembre, il ritrovo è fissato per le ore
14.30 al parcheggio del centro sportivo di Via Po a Cesano
Maderno.
Il rientro è previsto per martedì 1 Gennaio alle ore 17.30
(traffico permettendo) sempre nel parcheggio del centro
sportivo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160,00
La quota dovrà essere versata entro e non oltre il giorno
18/12/2018
Dopo tale data non sarà possibile accettare iscrizioni.
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario alle seguenti coordinate:
IT97U0521632911000000095393
Credito Valtellinese ag. Cesano Maderno
CAUSALI MOLTO IMPORTANTI:
Nome Cognome - unità del partecipante - Campo Invernale
2018 (in questa sequenza)
In caso di mancata partecipazione sarà possibile richiedere un
rimborso del 50% della quota versata.
In caso di iscrizioni di fratelli o parenti di primo grado la quota
sarà ridotta di 5,00 € per persona secondo lo schema
seguente:
1 socio € 160,00 - 2 soci € 310,00 - 3 soci € 450,00

ATTENZIONE

Sezione Scout di Cesano Maderno
Presidente@scoutcesano.it
www.scoutcesano.it
C.F. 91065640152
1° Gruppo Seveso - Via Vignazzola n. 57
2° Gruppo Limbiate - Via Monte Grappa 42
3° Gruppo Cesano Maderno - Via Ada Negri

Non sono previste riduzioni della quota se si partecipa solo per
una parte del campo.
E’ necessario inviare la contabile del bonifico al capo unità a
verifica dell’avvenuta iscrizione.
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Materiali personali da portare al campo:
-FEDERA E COPRIMATERASSO
-uniforme pulita e ordinata come si conviene per gli scout
-Colazione al sacco per la cena del 26 Dicembre
-Sacco a pelo (per chi non lo possiede avvisare il capo unità)
-Ciabatte (indispensabili perché in casa non si starà con le scarpe)
-Tuta o pigiama per la notte
-Occorrente per lavarsi
-Ricambio intimo, calze e calzettoni (sufficienti per i giorni previsti di campo)
-Magliette
-Pantaloni di ricambio
-Maglione di ricambio da usare in casa
-Giacca a vento, guanti e cappello
-Kway o poncho
-Scarponcini e scarpe di ricambio
-Necessario per i compiti
-Ulteriori materiali richiesti dal Capo Unità
E’ necessario per la buona riuscita del campo che i ragazzi NON portino il cellulare; In
caso di bisogno saremo noi ad avvisare le famiglie.
Per evitare spiacevoli contagi è opportuno che bambini e ragazzi che manifestassero
sintomi di influenza, prima della partenza per il campo, rimanessero a casa ed
eventualmente ci raggiungessero dopo.
Colgo l’occasione per augurare a tutti quelli a cui non lo potrò fare personalmente un
Felice Natale e buon anno!

“In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni delle persone cattive, ma per lo
spaventoso silenzio delle persone buone.”
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