Hei Cocci, ma
dove sono
capitato?

…aspetta, sto
scappando
dal Piccolo
Popolo!

CANTIERE GIUNGLA 2018

”Quando la Giungla racconta…”

BOTTEGA BOSCO 2018
“…racconta il Bosco!”

24-25 Novembre 2018
Che cosa sono?

Quali argomenti tratteremo?

Un’occasione per scoprire qualcosa che ancora non sapevi del
Bosco e della Giungla!
Un momento per approfondire gli strumenti del metodo della
Branca L/C!
Un fine settimana per incontrarci o rivederci, cacciando e
volando insieme!

Giocheremo insieme i due ambienti fantastici della nostra
Branca, facendo esperienza di entrambi. Scopriremo le
peculiarità del Bosco e della Giungla, scorgendone però anche
le analogie ed i punti di contatto.

Dove?
Per permettere al maggior numero di voi di partecipare,
abbiamo creato un evento doppio, identico nei contenuti, ma
più vicino da raggiungere!
Per l’Emilia, l’evento si svolgerà a Reggio Emilia, presso la
parrocchia “Regina Pacis”.
Per la Romagna, l’evento si svolgerà invece a Rocca delle
Caminate.

Come puoi iscriverti?
possibile iscriversi su BuonaCaccia (a questo indirizzo)
pagando una quota d’iscrizione di 10 euro (direttamente online, con bollettino postale oppure tramite bonifico bancario).
Sarà possibile effettuare la propria iscrizione entro e non
oltre Mercoledì 14 Novembre 2018.
È

Serve altro?
Sarà senz’altro utile avere nello zaino la propria copia
personale de “Le Storie di Mowgli” e “Sette Punti Neri”,
nonché naturalmente quaderno di Caccia e di Volo sempre a
portata di mano!

Buona Caccia!

Quando?
Bottega e Cantiere avranno inizio dal primo pomeriggio di
Sabato 24 Novembre al primo pomeriggio di Domenica 25
Novembre.

Chi può partecipare?
Alla Bottega possono iscriversi tutti i capi che fanno
servizio in Cerchio.
Al Cantiere possono invece iscriversi capi che fanno servizio
in Branco, purché abbiano fatto il CFT e per un massimo di
due capi per unità.

…e dopo che hai effettuato l’iscrizione?
La quota dell’evento ed informazioni più precise di natura
logistica verranno comunicate direttamente agli iscritti,
alcuni giorni prima dell’inizio di Bottega e Cantiere.

E quindi…ciao?!?
Sì! Ma vogliamo proprio essere sicuri che tu abbia capito di
cosa stiamo parlando! In questi due giorni avrai l’occasione
di scoprire l’ “altro” Ambiente Fantastico, quello che sai che
esiste ma nche non hai mai giocato. E lo farai rimanendo ben
saldo al tuo! Cosa aspetti, vieni a cacciare e volare con noi!

Buon Volo!

