ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT
CATTOLICI ITALIANI

ABRUZZO Branca Lupetti/Coccinelle
Via Luigi Polacchi, 19 – 65129 Pescara
tel. e Fax: 085 4503239

Botteghe Metodologiche L/C
21-22 gennaio 2012
Modalità di iscrizione:
1) Le botteghe verrano svolte nei gioni 21 e 22 gennaio 2012 presso il convento di Castilenti (Te) avranno
inizio il 21 alle ore 15,30 e termineranno il 22 dopo pranzo (ore 15,30 circa)
2) Quota di Partecipazione € 17,00
3) Le botteghe sono rivolte a tutti i capi della regione abruzzo e tratteranno le tematiche
che sono state individuate negli incontri con le zone nell’anno 2010/2011 ovvero:
- La traccia fede in branco Cerchio
- Lo scouting in Branco/Cerchio
4) Le botteghe saranno aperte ad un minimo di 25 capi ed un massimo di 50, per questo ogni branco potrà
partecipare con una VVLL/CCAA titolare e 2 riserve in modo da garantire la presenza di tutti i branchi ed i
cerchi della regione. In caso non si dovessero raggiungere i 50 iscritti verrano inserite le riserve con precedenza
al giono di iscrizione.
5) Le pre-iscrizioni saranno aperte dal 19-11-2011 una volta chiuse (il 10-12-2011) ogni capo verrà informato
tramite mail dell’effetiva partecipazione e solo in quel momento potrà iscriversi inviando la scheda ed
effettuando il pagamento della quota sul ccp della regione abruzzo:
ccp n° 11170651 intestato a “Comitato Regionale AGESCI Abruzzo” causale BOTTEGHE L/C 2012
6) La scheda e la ricevuta del versamento dovranno pervenire a mezzo fax o posta alla segreteria regionale
abruzzo entro il 30-12-2011
Via Luigi Polacchi, 19 - 65129 - Pescara - Tel e Fax +39 085 4503239 - Email: segreg@agesciabruzzo.org
____________
Buona Caccia e Buon Volo
La Pattuglia Regionale L/C, Gli incaricati e l’Assistente.
Per info e contatti
ARCANDA, Anna - lcf@agesciabruzzo.it - 349.4079564
AKELA, Matteo - lcm@agesciabruzzo.it . 329.3251454
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