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Accettazione lupetti
Cari lupetti,
ormai è passato un po' di tempo da quando il branco ha cominciato le sue avventure nella Giungla!
Le sestene si sfidano e collaborano in varie attività, diventando sempre più unite. Sestene forti e
numerose significano un branco forte e numeroso, un gran vantaggio per i lupi! Anche i cuccioli,
riconoscibili dalla pelliccia (foulard) grigia hanno cominciato ad esplorare questo mondo pieno di
sorprese, sotto la guida dei lupetti più grandi e del resto del branco. È perciò giunto un momento
molto importante: i cuccioli assisteranno per la prima volta alla rupe del consiglio, dove verranno
presentati al resto del branco e ai lupi più vecchi, che discuteranno della loro accettazione nel
branco non più come cuccioli, ma come lupi a tutti gli effetti.
Quando
Dove

Sabato 8 dicembre 2018
In questa attività avremo due momenti ben distinti:
1. al mattino ci sarà un’attività per i Capi sestena (Lia, Giorgia, Sophie,
Adam, Viola, Vincenza) e Sotto Capi sestena (Maria Sofia, Emma, Nicola,
Verena, Nicole, Letizia) con ritrovo in sede a Mendrisio;
2. al pomeriggio ci sarà un’attività in palestra per tutti quanti (i Capi
Sestena e i Sotto Capi Sestena mangeranno in sede e poi raggiungeranno
gli altri).
Ritrovo
Per i Capi Sestena e Sotto Capi Sestena:
Sabato 8 dicembre 2018, alle ore 09:00 in sede a Mendrisio.
Per gli altri lupetti:
Sabato 8 dicembre 2018, alle ore 13:30 ai posteggi delle elementari/accademia
di Mendrisio.
Scioglimento Sabato 8 dicembre 2018, alle ore 18:30 in sede scout a Mendrisio.
Materiale
Sul lupetto:
• Divisa!
• Foulard
• Materiale del lupetto (buona caccia e materiale da scrivere)
• Vestiti caldi (staremo anche all’esterno)
• Scarponi

Osservazioni

In uno zainetto:
• Borraccia
• Vestiti da ginnastica
• Scarpe/scarpette per la palestra
• I Capi Sestena e i Sotto Capi Sestena NON devono portare il pranzo al sacco, è
già tutto pensato da noi capi!
• Finalmente anche i lupetti nuovi (quelli che affronteranno il cambio “di
pelliccia”) potranno comprare il foulard, ma SOLTANTO DOPO l’attività (costo
15 CHF).
• Anche se l’attività sarà parzialmente in palestra, gli scarponi restano
comunque obbligatori!
• L’attività si terrà con qualsiasi tempo, adattate di conseguenza
l’abbigliamento alla pioggia e al freddo!
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Consegnare il tagliando ENTRO e non oltre mercoledì 5 dicembre! (anche chi non potrà esserci).
Potete mandare una foto per messaggio Whatsapp oppure per mail ad Akela/Lila.

PER I CAPI SESTENA E SOTTO CAPI SESTENA:
indicare nelle osservazioni se parteciperanno anche all’attività del mattino!

Lupetto:
Nome: ……………………………………

Cognome: ……………………………………

Partecipo

Non partecipo

Osservazioni (allergie, intolleranze, …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e data:

Firma del rappresentante legale:

…………………………………………

…………………………………………
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