Il campo estivo 2018
C’E’ AVVENTURA! si terrá dal
1 al 13 agosto a Vialfré (TO)

Autofinanziamento

Quota di partecipazione €250 (100+150) + trasporto
persone e materiale.
Da versare interamente entro 31/3 e non
rimborsabile da parte dell’organizzazione centrale
del CNGEI

martedì 27 marzo 2018 ore 20,05 presso il
salone dell'oratorio San Pietro
SERATA BENESSERE Per coppie di almeno
35 anni. Ci sarà’ servizio baby parking e
rinfresco finale. Si raccomanda la massima
puntualità. (sq.referente sq.Aquile)

Le squadriglie del nostro reparto sono gemellate con
le pattuglie del reparto CNGEI Verona 1 e prima del
campo dovranno realizzare un’impresa “gemellata”
sull’IMPEGNO CIVILE.
Per conoscersi e confrontarsi utilizzeranno un gruppo chiuso
Facebook amministrato dai Capi Reparto a cui potranno
accedere attraverso i capi o autonomamente, se maggiori di 13
anni e iscritti a facebook.

Le attivitá al campo saranno di reparto, di squadriglia
e singole.
Entro il 24/3 i ragazzi dovranno restituire la scheda
per la selezione delle ativitá personali!!

Per maggiori informazioni
http://cn2018.cngei.it/attivita-del-campo/

sabato 26 maggio 2018 a Sessant (data e
luogo da confermare): CENA CON DELITTO
(sq.referenti sq.Scoiattoli e sq.Tigri)

su www.buonacausa.org: raccolta donazioni
per il progetto del campo estivo di reparto con
il crowdfunding (sq.referenti sq.Cobra e
sq.Leoni)
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Per maggiori informazioni
http://cn2018.cngei.it/attivita-del-campo/

sabato 19 maggio 2018 a Sessant (data e
luogo da confermare): CENA CON DELITTO
(sq.referenti sq.Scoiattoli e sq.Tigri)
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