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CAMPO INVERNALE 2021 

Dove: Azzone di Scalve 

 

Ritrovo: Lunedì 27 Dicembre 2021 alle ore 7.30 in 

TANA (via Serio 30- Zanica fraz. Capannelle)  

IN UNIFORME E PUNTUALI 

Rientro: Giovedì 30 Dicembre 2021 alle ore 18.00 

in TANA  

Quota partecipanti: € 110 (comprensivo di vitto, 

alloggio, trasporto, materiale per le attività e 

la sanificazione)  

Quota non partecipanti: € 50 (comprensivo di 

alloggio e trasporto)  

 

Materiale:  

 Sacco a pelo e lenzuolo  

 Cuscino con federa  

 Necessario per lavarsi ed asciugarsi (sapone, 

salvietta, dentifricio, spazzolino, spazzola, 

salviettine) 

 Accappatoio o salviettone in microfibra per la 

doccia  

 Ciabatte da piscina per doccia  

 Ciabatte da casa con suola (no calzini 

antiscivolo) 

 Pigiama o tuta per dormire 

 Tazza 

 Ricambio di indumenti intimi giornalieri + 2 

paia di calzini per scarponi  
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 Ricambio (4 magliette e 3 pantaloni lunghi)  

 Calzettoni o calzamaglia  

 Scarponcini  

 Poncho per la pioggia 

 Pista di Akela, quaderno di caccia e 

canzoniere 

 Torcia  

 Necessario per la neve (doposci, pantaloni da 

neve o tuta da sci, giacca a vento impermeabile, 

guanti da sci, cappello e sciarpa)   

 1 pacchetto di mascherine chirurgiche da 10 

pezzi  

 

Alla partenza in uniforme perfetta con scarponcini 

 

Tutto quello che ha il lupetto deve essere 

contrassegnato in modo indelebile, per il 

riconoscimento personale. 

 

 

Considerato che le attività previste al campo invernale 

avranno un carattere di socialità molto alto, come normale 

che siano le attività SCOUT, viene chiesto a tutti i 

partecipanti di effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti 

la partenza per il campo invernale. Siamo certi che 

comprenderete la richiesta, che oltre a salvaguardare la 

salute di tutti è in linea con le linee NAZIONALI che il 

CNGEI ha deciso di adottare. 

Buona caccia! 

 

 

    Akela 3498445390   

                                    Bagheera 3478129405 

                                    Raksha 3495460856 

 

Buona Caccia! 

Akela, Bagheera, Raksha, 

                                    Baloo, Ikki e Mor  
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BRANCO DELLA MOWHA 

SEZIONE ZANICA 

CF: 95101850162 

Via Serio,30 fraz. Capannelle 

24050 Zanica (BG) 

 

 

www.scoutzanica.it 

Compilate e riconsegnate questo tagliando in formato cartaceo 

ai Vecchi Lupi entro il giorno 18 Dicembre. 

P.S. informiamo che il versamento del contributo per il campo 

deve essere effettuato con Bonifico Bancario sul c/c 

intestato a CNGEI SCOUT ZANICA presso BCC BERGAMASCA e 

OROBICA- FILIALE DI ZANICA:  

IBAN IT55 O 089 4053 7800 0000 0005691 – causale: Contributo 

campo invernale e il nome del ragazzo/a 

ENTRO SABATO 18 DICEMBRE 2021 

Anche chi non partecipa è invitato a consegnare il sottostante 

tagliando. 

 

                                                  

 

                                               

Alla Sezione Scout CNGEI di Zanica 

I sottoscritti genitori 

di_______________________________________________________ 

Autorizzano il figlio/a a partecipare al Campo invernale, organizzato da 

Sezione Scout CNGEI Zanica, che si terranno ad Azzone di Scalve dal 27 al 

30 Dicembre 2021 

E’ stato versato il contributo di € 110,00 con bonifico bancario 

DATA _______________     

FIRME: La Madre________________________ 

       Il Padre________________________ 

 

I sottoscritti genitori di 

________________________________________________________ 

Comunicano che il figlio/a non parteciperà al Campo invernale. 

E’ stato versato con bonifico bancario il contributo di € 50,00 

Data_______________________ 

FIRME: La Madre_______________________ 

       Il Padre_______________________ 

 


