Nel Branco i
Lupetti (8—11 anni)
Entra in un mondo tutto speciale! Negli scout vivrai come un
lupetto in un grande branco! Faremo tantissimi giochi e avventure
come nel libro della giungla!! Giocheremo insieme agli altri
bambini e grazie ad Akela il capo Branco, Hathi l’elefante e mamma Raksha, scopriremo tantissime cose nuove e divertentissime!!!
Cosa aspetti? Chiedi a mamma e papà di venire a giocare con noi!!
Nel Reparto gli
Esploratori (12—15 anni)
Poche ma semplici regole: avventura, gioco e divertimento! Sono
questi gli ingredienti magici che rendono il reparto così speciale!
Accendere fuochi, dormire in tenda e vivere un sacco di avventure
sono solo l’inizio di quello che potrai scoprire negli esploratori!!
Qui si fa sul serio! Ci si diverte e si fanno cose che probabilmente
non sapevi neanche esistessero! Vieni a scoprirle insieme a noi!
Nella Compagnia i
Rover (16—19 anni)
Hai tra i 16 e i 19 anni e non fai gli scout? Non puoi neanche immaginare cosa ti stai perdendo! Vieni a provare, fantastiche e imperdibili avventure ti aspettano! Poi sei liberissimo di dare la tua
impressione! Ci sono centinaia di ragazzi che fanno gli scout e
hanno la tua età: tu cosa aspetti?
PS: sei a conoscenza che si fanno anche campi internazionali??! :)

Adulti (più di 19 anni)
Quante volte ho sentito “mi sarebbe sempre piaciuto
essere un boy scout”.. L’ho sentito almeno quanto il
numero di nuovi adulti che sono entrati solo
quest’anno! Entrare da adulti è possibile e ti dà delle
occasioni incredibili. Hai voglia di qualcosa di nuovo?
Vuoi davvero essere un cittadino attivo e aiutare?
Questa è l’occasione giusta! Non sono richiesti
immensi sforzi e tutti sono all’altezza!
Non lasciarti sfuggire questa occasione!!!

Vieni a trovarci!
La nostra casa scout:

Ogni sabato da ottobre a giugno
dalle 15:30 alle 18:00
In Via Baden Powell (Costabissara)
La sede Scout dietro il circolo tennis a
Costabissara. Si può raggiungere la sede seguendo la
strada dietro le nuove scuole medie a Costabissara!
Capo Gruppo (Lorenzo)________349 / 4348181
mail: lorenzolazzari@virgilio.it
Capo Branco 8-11 anni (Mauro)__346 / 7463941
mail: branco2@scoutcostabissara.it
Capo Reparto 12-15 anni (Diego)__340 / 0711395
mail: reparto@scoutcostabissara.it
Per la Compagnia 16-19 anni contattare il capo Gruppo.
Abbiamo anche un sito internet dove pubblichiamo articoli scritti
dai ragazzi e foto scattate in attività!!

www.scoutcostabissara.it
VIENI PER UNA PROVA DI DUE MESI!!
(senza obbligo di iscrizione)
VIENI A GIOCARE E DIVERTIRTI CON NOI! :)
E ricordate: NON E’ MAI TROPPO TARDI PER INIZIARE!!!
(neanche da adulti!!! )

