Gruppo Montecorvino 1 Beato Giovanni da Montecorvino
Via Pace,84096,Montecorvino Rovella (Sa)
http://www.montecorvino1.it/

Per la gioia di mamma e papà, dei lupi e anche dei vecchi lupi, finalmente sono arrivate le tante attese vacanze
estive di branco che quest’anno si terranno dal 31 luglio al 05 agosto presso il Parco Lucus (Irsina, Mt)
http://www.parcolucus.it/.
Ci vediamo il 31 luglio alle ore 07:30 in tana in uniforme: berretto, camicia (sotto la camicia fate mettere una
maglietta bianca ) pantaloni blu corti al ginocchio , calzini blu al ginocchio e scarpe (vanno bene anche quelle da
ginnastica )

esempio di zaino di un lupetto che ha portato tutta casa al campo e
che puntualmente non trova nulla….Per questo vi consigliamo di preparare lo zaino insieme ai bambini.
COSA PORTARE AL CAMPO:
Zaino (preferibilmente) o borsone da palestra, stuoino e sacco a pelo
8 maglie bianche (vanno bene anche quelle di eventi scout anche se di colori diversi)
4 pantaloni corti al ginocchio blu
8 paia di calzini blu al ginocchio e 8 mutandine
Tuta o pigiama per la notte
Maglione uniforme, giubbino leggero e un pantalone lungo
Beauty con bagnoschiuma, dentifricio, spazzolino, spazzola, repellente zanzare, (eventuale deodorante)
asciugamano viso
Per la doccia: costume, ciabatte, asciugamani\accappatoio
Sacchetto per i panni sporchi
Torcia, quaderno di caccia con un po’ di materiale di cancelleria (penne e colori) e ricordate ai lupi la specialità.
Un “vestito” da uno dei personaggi di “Alice nel paese delle meraviglie” (vi raccomandiamo essenzialità, gli
scout sono economi!” riciclate un vecchio maglione o altro, cercate di acquistare poche cose)
Zainetto(da utilizzare anche per l’escursione)con pranzo a sacco: panino acqua e frutto o succo di frutta e la
borraccia va messa nello zainetto!
-TUTTO IL MATERIALE DEVE ENTRARE NELLO ZAINO.

COSA NON PORTARE AL CAMPO:
Piatti bicchieri e posate a questo penseranno i vecchi lupi.
Farmaci se sto facendo una cura particolare consegnate i farmaci ai vecchi lupi indicando nome lupetto e
indicando la modalità in cui va preso se potete consegnate il farmaco qualche giorno prima della partenza
Se sono subentrate nuove allergie avvisate i vecchi lupi
Oggetti di valore e apparecchi tecnologici sono vietati, chi porta la macchina fotografica sarà responsabile il
lupetto, i vecchi lupi declinano da ogni responsabilità.

COME PREPARE LO ZAINO:
-sistemate la biancheria per sacchetti es : un sacchetto solo maglie uno solo pantaloni ecc…
- per evitare di confondere le cose potete anche siglarle

fac-simile.

Per contattarci al campo:
Una volta entrati nel paese delle meraviglie sarà difficile ristabilire i contatti con il mondo reale per questo
rispettate l’orario delle telefonate, saremo reperibili dalle 13:00 alle 15:00
BRANCO WAINGUNGA : AKELA LUCA VASSALLO
BAGHEERA FEDERICA CAVALLARO

3337566774
3495636119

BRANCO MILLE ORME AKELA PIETRO ZOPPO
BAGHEERA MARIAGRAZIA VISCIDO

3348409613
3331449399

Per chi deve acquistare del materiale visitate il sito della nostra cooperativa: http://www.nuovapinovesuviano.it/
Chi vuole acquistare uno zaino, prima di prenderlo chiamateci, (quelli decathlon sono “economici” ma poco
pratici)
BUONA CACCIA
STAFF WAINGUNGA &MILLE ORME.

