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CF: 95101850162 

Sede: 

Via Serio, 30 

24050 Capannelle BG 

 

info@scoutzanica.it 

www.scoutzanica.it 

www.cngei.it 

 

Social: 

facebook.com/cngei.it 

twitter.com/cngei 

Instagram.com/cngei 

REPARTO dell’ALBA 

CAMPO INVERNALE 2021 

 
Dove: Mezzoldo, Centro per la famiglia Pio X 

Ritrovo: domenica 2 gennaio 2022 ore 8:00 in sede scout (via Serio   

               30, Capannelle) 

               Da qui partiremo con le macchine dei genitori che hanno  

               dato la disponibilità. 

Rientro: mercoledì 5 gennaio 2022 ore 13:30 in sede scout (via Serio   

               30, Capannelle) 

               Il rientro sarà in pullman. 

 

Quota partecipanti: € 110 (comprensivo di vitto, alloggio, trasporto,  

                                 materiale per le attività e la sanificazione) 

Quota non partecipanti: € 50 (comprensivo di alloggio e trasporto) 

 

ALLA PARTENZA IN UNIFORME 

Materiale:  

• TAPPI di PLASTICA 

• PRANZO AL SACCO 

• Tazza e strofinaccio 

• Sacco a pelo, lenzuolo e federa 

•  Necessario per lavarsi  

• Accappatoio e ciabatte per la doccia  

• Ciabatte per la casa 

• Pigiama o tuta per dormire  

• Ricambi e indumenti pesanti 

• Scarponcini  

• Poncho per la pioggia  

• Torcia  

• Necessario per la neve  

• Mascherine chirurgiche  
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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. 

 

 

 

 

Compilate e riconsegnate il tagliando alla pagina seguente in formato cartaceo 

entro sabato 18 dicembre 2021. 

Anche chi non partecipa è invitato a consegnare il tagliando. 

 

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 
 

 

 

 

 

 

Lo Staff 

Marza, Hilary, Vita, Carlo, Sprea e Valentin 
 

 

 

 

 

 

(modulo da compilare e stampare alla pagina seguente) 
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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 terrà a Mezzoldo dal 2 al 5 gennaio 2022. 

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

 

DATA _______________ 

 

FIRME: Genitore 1________________________ 

 

                Genitore 2________________________ 

 

 

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: Genitore 1_______________________ 

 

                Genitore 2_______________________ 

 

 

 

 


