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Anche quest’anno è arrivato il momento di parlare di Piccole Orme, come di consueto vale la pena ricordare 
che i campetti sono da considerare dei momenti integranti della progressione personale degli L/C; proprio 
per questo, le Piccole Orme si rivolgono specificatamente a L/C che stanno entrando/vivendo il terzo 
momento della loro progressione personale (la responsabilità), quindi che stanno cacciando/volando per 
diventare Lupi Anziani Coccinelle della Montagna (per esser ancor più chiari, assodato il discorso P.P., 
potranno partecipare gli L/C che a settembre si appresteranno a vivere il loro ultimo anno di B/C).

Il week-end in cui si svolgeranno i campetto sono il primo di settembre.

E’ fondamentale, ai fini dell’accettazione della scheda che essa sia compilata in tutte 
le sue parti, che lo spazio di descrizione del bambino sia sfruttato adeguatamente per 
informare lo staff del campetto di tutto ciò che si ritiene necessario e di tutto ciò che 
caratterizza l’LC.

Vi ricordiamo che, come anticipato nell’assemblea di novembre, i campetti di questanno saranno 5 ma 3 
saranno spostati a giugno quindi vi faremo sapere per le altre piccole orme.

Anche quest’anno i temi e le attività dei campetti saranno incentrati sugli usi, sui costumi e sulle tradizioni 
abruzzesi, con attenzione all’itinerario di catechesi differenziato per ciascun campetto.

Le iscrizioni verranno aperte il 24/giugno/2011 e saranno chiuse tassativamente il 23/luglio/2011.
La quota di partecipazione è pari a 35 euro: di cui 10 da versare all’atto dell’iscrizione, e la rimanente parte 
da consegnare direttamente ai capi all’inizio dell’evento.
Il versamento deve essere fatto sul C.C.P. 11170651 intestato a : COMITATO REGIONALE ABRUZZO, via 
L.POLACCHI 19 65129 - PESCARA, scrivendo sulla causale “Piccole Orme 2010”, il nome del partecipante 
ed il campo a cui si richiede di partecipare.
Le schede di iscrizione, insieme alla matrice del CCP, dovranno essere spedite alla Segreteria regionale 
all’indirizzo sopra riportato, tra il 17 giugno ed il 16 luglio 2010. Saranno ammessi al campo i primi 30 iscritti 
(25 posti per i provenienti dalla regione + 5 posti per i fuori regione).

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE IN SEGRETERIA REGIONALE A MEZZO FAX 
O POSTA. NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE SCHEDE MANADATE 
TRAMITE RACCOMANDATA.

Quest’anno vi chiediamo di far compilare una piccola presentazione (che trovate in allegato) 
anche ai vostri L/C per conoscerli meglio ed essere pronti al loro arrivo al campo.

Ecco, precisamente quali sono le modalità di partecipazione:
• Il singolo campetto è per 1 solo L/C per branco/cerchio, ma comunque si potrà iscrivere come “riserva” 
(in questo caso barrare l’apposita casella sulla scheda, per distinguerli) anche 1 sol altro L/C della stessa 
unità, che sarà inserito in una lista di attesa, il cui unico criterio di eventuale selezione sarà l’ordine di arrivo 
della scheda in segreteria; ai fuori regione si dà la possibilità di partecipare con 2 L/C della stessa unità (ma 
per loro non ci saranno riserve) per favorire i vari spostamenti.
• L’evento è rivolto a un massimo di 30 bambini, 25 bambini della regione e 5 di fuori regione; nel caso in cui 
rimarranno posti liberi, saranno ripescati gli L/C in lista d’attesa;
• È importantissimo riempire bene e con attenzione le schede di iscrizione, perché ciò permetterà ai 
capi evento di poter capire e aver un quadro il quanto più chiaro possibile del bambino, permettendo a 
quest’ultimo di vivere al meglio la proposta (non dimenticate: di barrare il Momento della P.P. che l’L/C sta 
vivendo e il campetto a cui richiede di partecipare).



PICCOLE ORME SETTEMBRE 2011

Giromondiamo

Tanti luoghi, tante culture, tanti popoli. Storie tradizioni riti e usanze...tutte da scoprire.

località: Castilenti ; data del campetto: 2-3-4 settembre 2011.

NATURA

“UN GIOCO DI MERAVIGLIE ATTORNO A NOI...”
“VERDE...NON SOLO COLORE”
N = NOI
A = ATTENTI
T = TENACI
U = UNICI
R = RESPONSABILI
A = AMBIENTE”

località: da definire; data del campetto:  2-3-4 settembre 2011.

Ulteriori otizie precise e dettagliate (luogo, orari, materiale…)
sui singoli campetti saranno recapitate agli L/C iscritti ed ai rispettivi Akela/Arcanda,
almeno 10 giorni prima del campo.
Buona Caccia e Buon Volo
Anna, Matteo, Don Vito e la Pattuglia Regionale L/C Abruzzo
Ulteriori notizie sono riportate sulle schede stesse, ma per qualunque chiarimento contattateci:
Incaricati alla Branca LC:
Anna La Cioppai: tel. 349 4079564 e-mail: lcf@agesciabruzzo.org
Matteo Ciavattella: tel. 329 3251454 email: lcm@agesciabruzzo.org
Fax Segreteria Regionale 085.4503239 e-mail: segreg@agesciabruzzo.org
Visita il sito regionale: www.agesciabruzzo.org
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Ciao a tutti, mi presento :)     

Mi chiamo            

Il nome del mio Branco/Cerchio è         

La mia Sestiglia è         

Sono entrato/a in Branco/Cerchio nel         .

In questo momento sono: 

 Lupo della Rupe/Coccinella del Bosco

 Lupo Anziano/Coccinella della Montagna

Queste sono le mie specialità 

 

Voglio partecipare perché        

A questo campo mi piacerebbe fare   

    

Vi racconto qualcosa di me: il mio tempo libero lo passo a   

Sono bravo/a a   

    

Non mi piace        

DISEGNA QUI IL TUO AUTORITRATTO


