APE…a colpo d’occhio
...costruzioni, cucina, quiz, corse d’orientamento, samaritani, camminate, volontariato e tanto
altro… Attraverso varie attività che spaziano da quelle manuali e pratiche, a quelle sportive, ma
anche cognitive e logiche, la nostra associazione vuole offrire ai giovani la possibilità di mettersi in
gioco, superare dei problemi, prendere delle decisioni e assumersi delle responsabilità stando il più
possibile all’aperto e a contatto con la natura.
Le attività sono un importante momento di condivisione sociale all’insegna del nostro motto
“sempre pronti”!
Tutto questo sotto la bandiera dello scautismo che è e un movimento giovanile riconosciuto da oltre
100anni, e che a livello mondiale conta 40'000'000 di giovani esploratori, in più di 200 paesi diversi.
Nuovi membri sono sempre benvenuti! La grande famiglia degli scout e sempre pronta ad accogliere
nuovi interessati non importa se maschi, femmine, alti, bassi, grassi, magri, lenti, veloci, coraggiosi
o timidi, qualunque sia il punto di forza individuale cercheremo di trovare assieme il modo per
esprimerlo, così come impareremo ad accettare e migliorare i punti deboli.
Le nostre attività si svolgono di norma durante il periodo scolastico il sabato a cadenza
bisettimanale.
I monitori si riservano il diritto di cambiare date, luoghi e orari delle attività se si rivelassero cause
di forza maggiore. Di regola le convocazioni sono pubblicate sul nostro sito www.apeposchiavo.ch,
su www.ilbernina.ch, sulla nostra pagina Facebook e su “Il Grigione Italiano” e comunicate tramite
WhatsApp. Per educazione ma anche e soprattutto per la sicurezza dei vostri figli vi ricordiamo che
è sempre opportuno avvisare qualora non potessero partecipare alle attività.
Il costo della tassa annuale è di CHF 80.00 e comprende tutte le spese delle attività regolari, sono
invece escluse uscite straordinarie come il ritrovo cantonale e il campeggio estivo, nonché la
camicia che equivale alla nostra divisa e può essere acquistata separatamente. Riceverete l’invito al
pagamento della tassa in primavera unitamente alla convocazione per l’assemblea generale.
Contatti: Michela Giudici (nome scout Telina) responsabile attività, 0039 338 807 31 96 / Veronica
Battilana (nome scout Primo), caposezione, 0041 78 870 06 87 / Fabio Zanetti (nome scout Zanet),
presidente, 0041 79 300 09 86

Date attività 2018-2019

15.09.2018

29.09.2018

27.10.2018

10.11.2018

24.11.2018

08.12.2018

15.12.2018

12.01.2019

26.01.2019

02.02.2019

09.02.2019

09.03.2019

23.03.2019

06.04.2019

13.04.2019

04.05.2019

18.05.2019

01.06.2019

15.06.2019

08-10.06.2019 PfiLa

06-13 o 13-20.07.2019 Estivo

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Formulario d‘annuncio
Cari partecipanti e cari genitori
Al fine di raccogliere dati completi e aggiornati vi preghiamo gentilmente di voler compilare il
seguente formulario. (anche per chi è già attivo)
 Lupetto (1-4 classe elementare)

 Esploratore (dalla 5 elementare a fine scuola)

Nome e Cognome: .........................................................................................................
Nome dei genitori: ........................................................................................................
Indirizzo, CAP Luogo: .....................................................................................................
Telefono: ....................................................................................................................
Cellulare: ....................................................................................................................
e-mail: .......................................................................................................................
Data di nascita: .............................................................................................................
Ev. Osservazioni (allergie, medicinali, info utili ecc.): ..............................................................

Firma genitori: ..............................................................................................................
(il formulario può essere ritornato tramite whatsapp a 0788700687 o per email veronica.battilana@hotmail.com)

Con la sottoscrizione ci si impegna al pagamento della tassa sociale e altresì si consente l’uso dei dati per i diversi scopi
societari, nonchè l’uso e la pubblicazione di immagini sui vari media.

