Bellinzona, 5 ottobre 2020
Caro esplo
Insieme all’autunno arriva come ogni anno la nostra tradizionale

Staffetta Serta
Di seguito trovi le informazioni più importanti:
Ritrovo: Sabato 17 ottobre 2020, ore 12.40, Castello di Montebello, già pranzato
Scioglimento: Sabato 17 ottobre 2020, ore 17.00, Castello di Montebello
Luogo: Castello di Montebello e dintorni
Costo: 5.- CHF da consegnare alla partenza
Tenuta alla partenza: divisa, foulard e scarpe comode adeguate alla tua tratta.
Equipaggiamento: zainetto, borraccia piena, pullover e mantellina. Non è necessario il pranzo al sacco.
Ricordati anche di portare il materiale necessario per la tua tratta, in particolare:
Ciclista: bicicletta funzionante e casco obbligatorio!
Discesista: scarponi obbligatori!
Meteo: L’attività si svolge solo in caso di bel tempo. Se il programma dovesse cambiare, verrai avvisato
entro sabato mattina alle 8.30 dal tuo CP.
Per questioni organizzative ho bisogno che mi annunci la tua presenza o assenza all’attività entro
mercoledì 14 ottobre (Tamara Cheda, cr@scoutbellinzona.ch, 078 679 13 25).
La tua pattuglia conta su di te, non perderti l’occasione di sfidare pattuglie da tutto il Ticino!
Ti saluto con una stretta di sinistra

Tamara Cheda

Bellinzona, 5 ottobre 2020
Caro esplo
Prima delle vacanze autunnali ci incontriamo per una super

Attività serale
Di seguito trovi le informazioni più importanti:
Ritrovo: Venerdì 23 ottobre 2020, ore 19.00, sede esplo, già cenato
Scioglimento: Venerdì 23 ottobre 2020, ore 21.30, sede esplo
Luogo: Bellinzona
Costo: nessuno
Tenuta alla partenza: divisa, foulard e scarponi.
Equipaggiamento: zainetto, borraccia, vestiti caldi, mantellina e pila. Non è necessaria la cena al sacco.
Meteo: L’attività si svolge solo in caso di bel tempo. Se il programma dovesse cambiare, verrai avvisato
entro giovedì sera dal tuo CP.
Per questioni organizzative ho bisogno che mi annunci una tua eventuale assenza all’attività entro
mercoledì 21 ottobre (Tamara Cheda, cr@scoutbellinzona.ch, 078 679 13 25).
Ti saluto con una stretta di sinistra
Tamara Cheda

