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Carissimi Capi Reparto,
eccoci a presentarvi più dettagliatamente il Weekend per Squadriglie del 3 e 4 marzo 2012.
Il tema portante della nostra uscita sarà la Sfida Economica del nostro Progetto Regionale.
Vivremo attività ed esperienze volte ad approfondire la gestione del denaro e di un bilancio di squadriglia
responsabile e quanto più possibile lontano dagli sprechi.
L’uscita si svolgerà presso la struttura di Colle Romano, in via Colle Romano, a Penne (si gira proprio di fronte al
municipio, come da cartina).
L’appuntamento è presso la chiesa di Colle Romano alle 15.30 di sabato 3 marzo 2012. Il campo terminerà
domenica 4 marzo 2012 alle ore 16.00.
La quota campo sarà di 20 euro a partecipante e sarà versata 10 euro al momento dell’iscrizione e 10 euro da
portare al campo assieme alla scheda medica compilata in ogni parte.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato entro e non oltre il 24 febbraio 2012 (ci raccomandiamo!!):
accoglieremo le prime 6 / 8 squadriglie iscritte e la priorità sarà quella di garantire la più ampia partecipazione di
tutti i gruppi, dunque la scelta cadrà essenzialmente sulle prime squadriglie provenienti da differenti Reparti. Se,
malauguratamente, non dovessimo raggiungere il numero necessario, apriremo le iscrizioni alle prime squadriglie
a prescindere dalla loro provenienza.
Vi ricordiamo che la partecipazione delle Squadriglie NON dipende dal loro essere in cammino o meno verso una
Specialità.
Essendo libera la partecipazione, scegliete come meglio credete il criterio di partecipazione per le vostre
squadriglie, tenendo però presente che potrebbe essere un'occasione utile di confronto e crescita.
Se la proposta vi piace... ora sta a voi!
Aspettiamo fiduciosi le vostre risposte ed eventuali adesioni!
Buona caccia!
Daniela, Michele, Claudia, Stefania, Luca e Fausta
Per qualsiasi informazione vi lasciamo i nostri recapiti :
Daniela 3932205894
deangelisdaniela@hotmail.it
Michele 3347026662
m.petraccia@mirus.it

