
calendario delle attività per i mesi di MARZO e APRILE: 
 
BRANCO: 
DOMENICA 14/3 
DOMENICA 28/3 
DOMENICA 11/4 possibile USCITA DI BRANCO 
DOMENICA 18/4 
 
Informazioni per il BRANCO: 

• le attività inizieranno alle 9.00 e termineranno alle ore 12.30 circa; 

• la partecipazione alla S. Messa è sempre inclusa nell’attività; 

• si vive l’attività in perfetta uniforme (camicia, fazzolettone, pantaloni associativi o jeans); 

• è importante che ogni lupetto abbia uno zaino con il quaderno caccia, la penna, la borraccia, 

un pacchetto di fazzoletti e la mascherina di ricambio; 

• ormai si sa che la mascherina va indossata per tutta l’attività; 

• le informazioni per la possibile uscita di branco vi verranno date prossimamente; 

• la caccia di C.d.A (per i lupetti di 5^ elementare) si terrà in aprile, la data ve la faremo 

sapere appena ci verrà comunicata. 

 
REPARTO: 
DOMENICA 14/3 
DOMENICA 21/3: evento di zona per soli capi e vice capi squadriglia (il resto del reparto non fa 
attività) 
DOMENICA 28/3 
DOMENICA 11/4 USCITA DI REPARTO 
DOMENICA 18/4 
 
Informazioni per il REPARTO: 

• le attività inizieranno alle 9.00 e termineranno alle ore 12.30 circa; 

• la partecipazione alla S. Messa è sempre inclusa nell’attività;  

• si vive l’attività in perfetta uniforme (camicia, fazzolettone, pantaloni associativi o jeans); 

• è importante che ogni esploratore e guida abbia uno zaino con il quaderno caccia, la penna, 

il gel igienizzante, la borraccia, un pacchetto di fazzoletti e la mascherina di ricambio; 

• ormai si sa che la mascherina va indossata per tutta l’attività; 

• l’evento di zona per i capi e i vice capi squadriglia è fissato nella sola giornata di domenica 

21 MARZO: le coppie di capo e vice capo sq. andranno nei paesi limitrofi a vivere il 

momento dedicato a loro, vi daremo maggiori dettagli e informazioni prossimamente; 

• per l’uscita di reparto, vi daremo info più avanti. 

 
Come da patto di corresponsabilità, rimane inteso che qualsiasi variazione della situazione 
epidemiologica potrebbe cambiare il calendario, sarà nostra cura avvisarvi. 
I vecchi lupi e i capi reparto sono sempre disponibili per qualsiasi tipo di richiesta, di informazione, 
di condivisione e di confronto su qualche particolare aspetto della vita del vostro lupetto, del 
vostro esploratore e della vostra guida.  


