
 

Gruppo Scout 
FOLIGNANO 1 

 

 A TUTTE LE 

UNITA� 

www.folignano1.org 
 
        A TUTTI I CAPI 
        A TUTTI I CASTORINI/E 
        A TUTTI GLI L/C 
        A TUTTI GLI E/G 
        A TUTTI GLI R/S 
        A TUTTI I GENITORI 
 
OGGETTO: USCITA DEI PASSAGGI 2014  
Vi consegniamo la presente come promemoria unificato in vista dell�uscita dei passaggi. 
 
DOVE COLONIA DI CAGNANO � ACQUASANTA TERME 

QUANDO SABATO 11 E DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 

QUOTA 10 EURO a testa (pernottamento + spese utenze) 

 

CASTORINI 

Ritrovo ore 15.30 Castel di Luco � Paggese di Acquasanta Terme.  
I genitori dei castorini che passano in branco, sono invitati a raggiungerci alle 21.00 puntuali per 
assistere alla cerimonia dei passaggi.  Cena e colazione al sacco. 

 

LUPETTI 
Appuntamento ore 15.30 Castel di Luco � Paggese di Acquasanta Terme. I genitori possono 
raggiungerci domenica mattina alle 9 puntuali per assistere alla Corsa di Primavera 
Cena e colazione al sacco 

 

ESPLORATORI E GUIDE 

Appuntamento ore 15.30 al parcheggio dei bus di Acquasanta Terme (per intenderci a sinistra 
dopo il cavalcavia uscendo dal paese) 
Cena e colazione al sacco 

 

ROVER E SCOLTE 

Appuntamento ore 15.00 in sede, pernottamento in tendina o in casa in base alle condizioni 
meteo. 
Cena e colazione cucinate di pattuglia. 

ORARI DEI 

PASSAGGI 

Passaggi dal reparto al noviziato e dai Castorini ai Lupetti: sabato sera ore 21.00  
Passaggi dal branco dei lupetti al reparto: domenica ore 9.00 

NOTE 

IMPORTANTI 

PER I GENITORI 

1. i passaggi dai lupetti al reparto sono aperte a tutti. Chi volesse assistere, può venire 

dalle 9.00 in poi (NON PRIMA) 
2. sarà celebrata la S.Messa alle ore 12.30 sarebbe bellissimo che ci fossero TUTTI i 

genitori 
3. NOTA PIU� IMPORTANTE: il pranzo seguirà il tipico schema �comunitario� cioè si 

mangerà tutti nella stessa sala quello che ciascuno porta per la sua famiglia.  
 I capi come al solito, si sacrificheranno e verranno ad assaggiare un po� qua e un po� là. 

CENSIMENTI Iniziamo a raccogliere le quote per il censimento dell�anno Associativo 2014/2015. La quota 
è fissata a 80 Euro. Chi dovesse avere tre figli nel Gruppo, paga solo due quote. 
INVITIAMO CALDAMENTE A PAGARE LA QUOTA NEL CORSO DELL�USCITA PER 
EVITARE DI VERSARE IN RITARDO LE QUOTE AL �CENTRALE�, CONFIDIAMO NELLA 

COLLABORAZIONE DEI GENITORI. 
PROGRAMMA DI 

MASSIMA 

DELL�USCITA 

 Partenze come da programma di unità 
 Arrivo e sistemazione 
 Cena, fuoco e passaggi E/G � R/S e C/C � L/C 
 Buona notte 
 Sveglia per unità 
 9.00 passaggi L/C � E/G 
 Proiezioni filmini delle attività dell�anno passato 
 S.Messa 

 pranzo 
 PULIZIA CASA (detece �na mà chi  se la sente) e poi tutti via 

 
Vi aspettiamo tutti a braccia aperte. 

La Comunità Capi 

id357764593 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.folignano1.org

