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Newsletter marzo 2021
Cari Lupi, Esplo, Pio, Rover,
cari genitori,
di seguito la Newsletter di marzo:

Regolamento attività scout 2020/2021
In allegato trovate la quinta versione del nostro regolamento. Non avremo più
limiti di numeri e la mascherina non sarà più obbligatoria per lupetti, esploratori e
pionieri.

Calendario marzo-giugno
In allegato trovate il nuovo calendario. Da sabato 13 marzo torneremo ad avere
gli abituali orari e il solito luogo di ritrovo per tutti: l’attività sarà dalle 14:00 alle
16:30 alla chiesa Santa Teresa di Viganello. È importante che in caso di maltempo
tutti abbiano una mantellina, di base tutte le attività si svolgeranno all’esterno.

Assenze
Vi ricordiamo l’importanza di avvisarci quando lupi ed esplo non saranno presenti
ad attività.

Iscrizione uscita di branca
È nostra intenzione proporre l’uscita di branca da venerdì 9 a domenica 11 aprile.
Non sappiamo ancora i dettagli dell’uscita, vi verranno comunicati con la
Newsletter di aprile. Ci serve però già sapere chi parteciperà, in allegato trovate il
formulario di iscrizione da ritornare entro il 27 marzo al proprio Capo Branca (nel
formulario sono indicati tutti i dettagli a nostra conoscenza che vi dovrebbero
permettere di scegliere se partecipare o meno all’uscita).
L’uscita si svolgerà unicamente se le raccomandazioni del governo, del
Movimento Scout Svizzero e di Scoutismo Ticino lo permetteranno.

Preiscrizione campeggio estivo
È scaduto il termine per preiscriversi al campeggio estivo. Trovate ancora la
preiscrizione in allegato da farci avere il prima possibile per chi ancora non
l’avesse fatto. La preiscrizione non è vincolante ma fondamentale per permetterci
di stilare il preventivo e adeguare di conseguenza la quota del campo.
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Vaccinazione zecche
Vi ricordiamo che al campeggio soggiorneremo in una zona a rischio per le
zecche, la sezione consiglia di fare la vaccinazione (tutte le info precise le trovate
nella newsletter di novembre).
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