CIRCOLARE CAMPO INVERNALE
“…Non so se è soltanto fantasia
o se è solo una follia
quella stella lontana laggiù
però io la seguo anche se so
che non la raggiungerò
potrò dire ci sono anch'io…”
Pronti a seguire quella stella laggiù? Noi ci siamo, e tu?
Ritrovo: giovedì 3 Gennaio 2019 alle ore 9.00 al parcheggio dei campetti Scirea in
uniforme perfetta (scarponcini, pantaloni beige, felpa verde, camicia, maglietta scout,
foulard)
Ritorno: domenica 6 Gennaio 2019 alle ore 17.30 stesso luogo
Quota: 120 euro (saldo di 70 euro da versare tramite bonifico sul conto della Sezione
entro e non oltre il 31 Dicembre 2018; Causale: saldo campo invernale nome e cognome,
branca di appartenenza)
Materiali:
Per dormire:
- pigiama
- sacco a pelo
- federa e lenzuolo
Per lavarsi:
- dentifricio
- spazzolino
- spazzola o pettine
- deodorante
- sapone
- salviette intime

- asciugamano
- accappatoio o asciugamano grande
- ciabatte per la doccia
- shampoo
Per vestirsi:
- 4 mutande
- 4 calze
- 4 magliette
- felpa
- pantaloni lunghi uniforme
- ciabatte
- scarpe di ricambio
- giacca a vento e pantaloni da sci per la neve
- cappellino
- sciarpa
- guanti
- necessario per hike nella neve, ad esempio ghette (solo reparto e compagnia)
Per mangiare:
- gavetta
- posate (cucchiaio, forchetta, coltello)
- strofinaccio
- tovagliolo
- bicchiere o tazza
Altro:
- sacchetta roba sporca in tela
- torcia
- borraccia
- bussola e coltellino
- ago e filo per cucire (solo reparto e compagnia)
- calza per la befana (solo branco e compagnia)
- canzoniere
- K-way/poncho
- Pranzo al sacco
- bottiglietta di plastica

- rotolo carta igienica finito
- bottoni, glitter, perline o qualunque oggetto si possa cucire (solo reparto)
- materiali per fare costumi per scenette TEMA SPAZIALE (cartoncini, stoffe, parrucche
etc)
- una confezione da 100 g di cotone idrofilo (solo compagnia)
- un brano musicale che rappresenta come vi sentite in questo momento (solo
compagnia)
- cappellone (solo compagnia)
- 5€ (solo compagnia)
Di ptg/muta:
- guidone
- borsa tattica (con pennarelli, penne, matite, colla, scotch, forbici, fogli lucidi, fogli
bianchi, quaderno, fogli millimetrati)
Ci raccomandiamo di mettere il nome su ogni oggetto personale in modo da non
perderlo.
Buona Caccia,
Lo Staff

