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Newsletter febbraio 2021 
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover, 

cari genitori, 

 

di seguito la Newsletter di febbraio: 

Proseguimento delle attività 
Abbiamo avuto il via libera per ricominciare con le attività in presenza. Da sabato 

6 febbraio torneremo a ritrovarci settimanalmente. Per poter garantire il rispetto 

delle norme ed avere la possibilità di fare il maggior numero di attività possibili, 

abbiamo adattato gli orari delle nostre attività. Vi chiediamo di guardare con 

attenzione il calendario allegato. 

Regolamento attività scout 2020/2021 
In allegato trovate la quarta versione del nostro regolamento. Non ci sono 

cambiamenti significativi per quel che riguarda le nostre attività in confronto al 

periodo prima di Natale. 

Calendario febbraio-marzo 
In allegato trovate il calendario fino al 6 marzo. Nella Newsletter di marzo vi 

invieremo il nuovo calendario con i successivi appuntamenti. Durante le vacanze 

di carnevale (13 e 20 febbraio) non potremo fare attività in presenza, potrebbero 

però arrivare altre sorprese… 

Preiscrizione campeggio estivo 
Possiamo pensare con ottimismo ai campeggi estivi, ci sono buone probabilità 

che potranno essere svolti (adattando i regolamenti alla futura situazione 

epidemiologica). In allegato trovate la preiscrizione al campeggio da ritornare 

entro il 27 febbraio al Capo Branca. Le preiscrizioni ci servono per poter stilare un 

preventivo accurato ed adattare di conseguenza la quota di partecipazione al 

campeggio, oltre che per iniziare la pianificazione delle attività in modo più 

concreto. La preiscrizione non è vincolante. 

 

Una stretta di sinistra, 

 

i vostri animatori e i vostri Akela 

Allegati: 
o Regolamento attività scout 2020/21 quarta versione 

o Calendario febbraio marzo 

o Preiscrizione campeggio estivo 2021 

 


