Società Operaia Mutuo Soccorso “Felice Cavallotti”
fondata a Lentiai nel 1898

Ai genitori delle classi quinte scuole primarie
TUTTI INSIEME A COL DEI PIATTI
Progetto proposto dalla Commissione Famiglia della SOMS allo scopo di favorire la
socializzazione tra i ragazzi (7ˆ edizione).
Sabato 29 e domenica 30 agosto 2015 i ragazzi delle quinte e la SOMS vivranno un fine settimana
immersi nella natura e nel territorio.
PROGRAMMA
Sabato 29 agosto
ore 8.00 ritrovo presso la SOMS, organizzazione in gruppi
ore 9.00 partenza per Col dei Piatti, merenda
ore 13.00 pranzo
ore 18.00 arrivo a Col dei Piatti, sistemazione in tenda e alzabandiera
ore 19.30 cena, giochi e stelle
ore 22.30 tutti in branda
Domenica 30 agosto
ore 7.00 sveglia e alzabandiera
ore 7.30 colazione con latte e burro di malga e marmellate delle mamme
ore 8.30 interventi degli esperti
ore 13.00 pranzo
ore 14.30 giochi e questionari di verifica attività didattica
ore 18.30 rientro a piedi
ore 19.00 ritrovo con i genitori presso il ristorante “Da Baiocco”, consegna attestati e
premiazione squadre, saluti
ore 19.30 facoltativa cena (a carico delle famiglie)
Durante le due giornate saremo accompagnati da esperti (astrofilo, botanico, dottore forestale,
falconiere, storico, unità cinofila) che cureranno l'aspetto didattico dell'uscita facendoci scoprire le
bellezze del nostro territorio.
Per la logistica avremo la collaborazione delle associazioni locali e della Parrocchia di Lentiai.
Il costo è di € 30.00 (Pranzi e cene) + € 7 (premio polizza assicurativa).
La presentazione del progetto si svolgerà martedì 16 giugno 2015 alle ore 20.30 presso la sala
della Società Operaia.
Il termine di iscrizione è fissato per il giorno 30 Luglio 2015.
Si prevede un numero massimo di 25 partecipanti.
L’escursione si svolgerà con un minimo di 16 partecipanti.
Per informazione e iscrizioni: - Michela 320 0431594
- Melissa 329 2132790
- Ufficio relazioni SOMS aperto il sabato dalle 10.00 alle 12.00

Scheda di iscrizione “COL DEI PIATTI 2015”
Io sottoscritto/a …......................................................................................................................
iscrivo mio/a figlio/a.….............................................................................................................
nato/a a.........................................................il...............................
abitante a....................................via.................................................................................n........
numero tel genitore....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
al progetto organizzato dalla SOMS di Lentiai in località “Col d'Artent” nei 29 e 33 agosto 2015.
Comunico eventuali problemi (pastiglie, allergie, ecc...).......................................................................
Si declina ogni responsabilità a cose e persone durante l'uscita.
Autorizzo al trattamento delle immagini filmate e fotografiche per finalità promozionali o di
diffusione giornalistica.
□ SI
□ NO
Aderisco alla cena organizzata presso il ristorante “Da Baiocco”
□ NO
□ SI
N. Adulti (€16 ) ........ N. Ragazzi (€10) ........

Firma................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------INDICAZIONI SUL MATERIALE NECESSARIO
MATERIALE DA AVERE NELLO ZAINO PICCOLO
 K-WAY
 FELPA E BERRETTINO
 CAMBIO (MAGLIETTA E PANTALONCINI)
 BORRACCIA O BOTTIGLIETTA D'ACQUA E CARTA IGIENICA
MATERIALE DA AVERE NELLO ZAINO GRANDE
(DA LASCIARE IN SOMS – LO PORTEREMO NOI ALLO CHALET)
 SACCO A PELO
 2 CAMBI COMPLETI (SI CONSIGLIA TUTA PER DORMIRE)
 ASCIUGAMANO, SAPONE, DENTIFRICIO, SPAZZOLINO
 TORCIA ELETTRICA
 SCARPE DA GINNASTICA
 GIACCA A VENTO (PESANTE)
 BRANDINA DA CAMPEGGIO
COSE DA NON PORTARE OBBLIGATORIAMENTE
(SARANNO SEQUESTRATE)
 TELEFONINO E GIOCHI ELETTRONICI
 MERENDINE, BISCOTTI E ALTRO
SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO ADEGUATO PER CAMMINARE IN MONTAGNA

