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Sabato 5 Novembre ci sarà la riunione a Castello.

  

Il ritrovo è previsto per le 15.30 all’oratorio di Castello. 
La fine sarà alle 18.10 al cimitero di Castello. 
Ricordiamo di portare tazza per la merenda, uniforme e abbigliamento adatto al meteo.
Sabato inoltre, chiuderanno le iscrizioni per l’anno 2022/2023.
Vi chiediamo quindi di portare i moduli compilati entro la giornata di sabato. Sarà possibile
compilarli anche in loco. 
È possibile iscriversi portando il modulo allegato compilato o inviarlo via mail al seguente
indirizzo email: iscrizioni.aggscomo@gmail.com
e pagando la quota tramite bonifico seguente le istruzioni riportate sul modulo. (Nel modulo
l’iban per il bonifico è corretto, mentre la banca ha un errore. Vi chiediamo di fare fede all’iban.)

      UNIFORME
  

Alla chiusura delle iscrizioni ogni nuovo iscritto riceverà la propria uniforme: ricordiamo che per
chi si iscrive per la prima volta il primo set è compreso nella quota.
Un set comprende: maglietta, pile e felpa/camicia a seconda del reparto (felpa lupi e cocci,
camicia scout e guide).
Chi invece volesse aggiornare il proprio vestiario può richiedere un nuovo capo ai seguenti
prezzi:

    
    -  T-Shirt: 10€  
    -  Felpa solo per Lupi/Cocci: 20€  
    -  Pile: 25€  
    -  Camicia:35€  

  

(a richiesta sono disponibili anche indumenti usati a un prezzo inferiore)
In entrambi i casi per aiutarci nella gestione delle richieste e delle taglie vi chiediamo di
compilare il seguente Modulo richiesta uniforme .
Le uniformi verranno distribuite a partire dalla prossima riunione (sabato 12 Novembre)

  SCOUT E GUIDE
  

Per scout e guide i capi hanno pensato a una proposta dopo la riunione di sabato 12
Novembre. 
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L'idea è di rimanere a dormire a Castello per condividere un momento insieme, così da
permettere ai ragazzi di conoscersi meglio e dare occasione ai nuovi di conoscere i più grandi. 
Il gesto si concluderà con la Messa nella chiesa di Castello domenica 13 mattina
Il costo per la serata sarà di 5€ che andrà a coprire le spese organizzative. 
Seguirà una mail con indicazioni più precise.

 2 / 2


