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Il campo aprirà ufficialmente alle ore 15.00 di giovedì 2 luglio e si concluderà 

alle ore 12.00 di domenica 5 luglio (per impegni pastorali gli assistenti 

possono lasciare il campo già il sabato).  

La location “storica e avventurosa” del campo ci permetterà di vivere 

un campo in autentico stile scout. Vi ricordiamo l’accantonamento in tendina 

personale e la quota per l’incontro (affitto del posto, pasti forniti da una 

cambusa, materiale…) che è di Euro 65,00 da versare in parte (15 euro) al 

momento dell’iscrizione [o tramite versamento sul c/cp n° 16876005 

intestato all’ o con bonifico bancario su Banca Popolare Etica – 

Filiale di Roma – Coordinate IBAN: IT 79 S 05018 03200 000000104935 

intestato all’Associazione] e da saldare (50 euro) all’arrivo sul posto. 

Chiediamo anche che ognuno sia autonomo con la propria tendina (per gli 

assistenti o capi con necessità che ne facessero esplicita richiesta, c’è la 

possibilità di dormire su brandine, con posti limitati, in stanza). Visto che la 

sera potrebbe fare fresco, vi consigliamo, oltre all’ uniforme regolamentare e 

alla divisa da campo, di portare un maglione di pile e giacca a vento. Può 

essere che riusciamo a fare un giro in canoa sul lago (portarsi il costume!) 

Per l’iscrizione vi chiediamo, ENTRO IL 15 GIUGNO 2015, di compilare e 

inviare la scheda di iscrizione assieme alla  ricevuta del versamento dei 15 

euro di iscrizione direttamente in segreteria. Riceverete successivamente 

mail con le ultime informazioni direttamente dalla pattuglia Carpegna. 

In attesa di vederci, restiamo sempre a vostra disposizione per  

qualsiasi informazione, o tramite la Segreteria, o contattando direttamente  

Marco Bertoldi o l’Assistente Generale, che fanno da referenti per l’incontro 

(Marco tel. 347/9660510 email: pattugliacarpegna@fse.it; Don Stefano 

Caprio tel.366/4236609 – email assistentegenerale@fse). In caso di ritardo o 

di comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto (entro il giorno prima dell’inizio), 

il recapito resta il numero di Marco. 

 

A presto dunque e come dice una vecchia canzone scout “Vatti a Colico ad 

accampar, la c'è sempre qualche cosa da imparar!”…Buona Strada  

 

                                                                                    La pattuglia Carpegna 

Informazioni sulla Base di Colico 

http://www.scoutcolico.it/ 
 

http://www.scoutcolico.it/index.php/it/documenti/category/1-libri 
 

http://www.monsghetti-

baden.it/colico/il_campo/index_campo_nopren.htm 

 

Informazioni per arrivare a Colico 

http://www.monsghetti-

baden.it/colico/il_campo/la_strada/per_arrivare.htm 

http://www.scoutcolico.it/
http://www.scoutcolico.it/index.php/it/documenti/category/1-libri
http://www.monsghetti-baden.it/colico/il_campo/index_campo_nopren.htm
http://www.monsghetti-baden.it/colico/il_campo/index_campo_nopren.htm
http://www.monsghetti-baden.it/colico/il_campo/la_strada/per_arrivare.htm
http://www.monsghetti-baden.it/colico/il_campo/la_strada/per_arrivare.htm
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPO CARPEGNA  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________in qualità di 

 

CAPOGRUPPO   VICECAPOGRUPPO   ASSISTENTE SPIRITUALE 

 

del GRUPPO______________________________DISTRETTO_______________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE al CAMPO CARPEGNA 

che si terrà a COLICO – BASE “KELLY” 

dalle  ore 15.00 del 2 luglio  alle ore 12.00 dell’5 luglio   2015. 

 

- RAGGIUNGERA' IL POSTO DELL'INCONTRO CON     MEZZI PROPRI      MEZZI PUBBLICI  

 

- PREVEDE DI ARRIVARE  AL CAMPO ALLE ORE__________DEL 2.07.2015 

 

CHIEDE DI DORMIRE  

 AL COPERTO CON BRANDINA PERSONALE. 

 AL COPERTO CON BRANDINA FORNITA DALLA LOGISTICA DEL CAMPO 

 

SEGNALA LE SEGUENTI INTOLLERANZE ALIMENTARI: 

_______________________________________________________________________________________        

 

DATI ANAGRAFICI 
 
NATO A________________IL ________________RESIDENTE A____________VIA______________________ 
 
TEL.casa________________cell__________________EMAIL________________________________ 
 
IN POSSESSO DEL BREVETTO DI BRANCA____________________________DAL____________________ 
 
ALTRI SERVIZI SVOLTI IN ASSOCIAZIONE…___________________________________________________ 
 
CAPO /VICE CAPO GRUPPO/ ASSISTENTE DAL_______________________________________________ 
 
PROFESSIONE ATTUALMENTE SVOLTA_______________________________________________________ 
 

 

NOTIZIE SUL GRUPPO 
 
GRUPPO A  2 SEZIONI    1 SEZIONE ( MASCHILE  FEMMINILE) 
 
NUMERO DI UNITA'  BRANCHI n.____  CERCHI n.____ 
                                           RIPARTI E. n.____                 RIPARTI G. n.____ 
                                           CLAN n.____                           FUOCHI n.____ 
 
ANNO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO_______________________________________________________ 
 

 

HA VERSATO LA QUOTA DI ISCRIZIONE TRAMITE 

 

 versamento sul c/cp n° 16876005 intestato all’Associazione ·  

 bonifico bancario su Banca Popolare Etica – Filiale di Roma –  

Coordinate IBAN: IT 79 S 05018 03200 000000104935 intestato all’Associazione 

 

 

Compilare e spedire ENTRO IL 15 GIUGNO 2015 a segreteria@fse.it 

 


