
 

          

             PROGRAMMA           
Sabato 8.09. 2012                           
- ore 13,30/15,00 Accoglienza (Colletto di Velo 
mt. 996);                                               
- ore 15,00 Salita al M. Summano(1296 mt.);         
- ore 17,00 Alzabandiera e Botteghe;              
- ore 19,00 Cena (primo piatto + al sacco);        
- ore 20,30 Fuoco di Bivacco del Decennale ;                    
Domenica 9.09.2012                          
- ore 07,00 Sveglia, ginnastica, colazione;          
- ore 09,00 Attività. Gara canora: proposte per    
l’Inno per l’Alpe Adria;                                              
- ore 11,00 Celebrazioni ufficiali;                   
- ore 11,30 S. Messa;                                
- ore 13,00 Pranzo completo;                         
- ore 14/14,30 Cerchio di chiusura;                 
- collaborazione per la risistemazione dell’area  

       

    

 

 

 

 

 

 

Siamo degli scout! Proveniamo da diversi Paesi. Ognuno 
con le sue esperienze, con il suo temperamento, con la 
propria visione del mondo. Ma siamo uniti dalla Legge 
Scout, dalla Promessa e dall' Alpe Adria, una 
fraternità  di Scout Adulti delle quattro Nazioni. 
Abbiamo già  vissuto insieme alcuni avvenimenti. 
Parecchie amicizie e conoscenze sono nate da questo. 
Ogni avvenimento, ogni conoscenza, ogni esperienza 
vissuta con gli altri fratelli ci aiuta a vivere lo 
scautismo con più  intensità non solo nell'ambito locale, 
ma a contatto con gli altri scout che parlano una lingua 
diversa e vivono delle esperienze di vita diverse. 
Proveniamo da quattro Territori, ognuno con la sua 
storia, con vari Governi che hanno creato per la propria 
gente un ambiente di vita diverso. Per gli Scout Adulti 
Sloveni di Alpe Adria uno dei doni piu'  sentiti è la 
possibilità d'incontro con i fratelli sloveni che vivono in 
Italia............                                                             
Qual è la nostra visione per il futuro della Fraternità?                                                         
Tutti diversi, tutti meravigliosi, tutti assieme !!  
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    M. SUMMANO (Schio – IT.)   
8/9.09.2012                      

               



              INFORMAZIONI 

Quote di partecipazione (comprese: spese 
organizzative) :                                                                  
- dal sabato 8 sett.:                            
. € 18.- per chi dorme in tenda (propria) o su       
soppalco/tavolato in legno (portare stuoino o 
materassino) comprensivo di un piatto a cena; 
colazione e pranzo completo domenica;              
. € 23.- per chi dorme su letto (portare sacco 
pelo e cuscino) in 2 camerate (divise per uomini 
e donne) fino ad esaurimento posti;                                                           
. € 13.- per chi viene solo la domenica 
(compresa colazione e pranzo completo);  

prenotarsi presso i  responsabili nazionali,  
regionali o Comunità entro 30 luglio 2012 
(con versamento di € 10,00 anche per chi 
viene solo la domenica). 

Le iscrizioni devono pervenire con versamento 
unico ( per nazione,regione ed eventualmente 
Comunità) a SACCARDO ANNAMARIA con:                       
- Bonifico bancario                        
IBAN: IT 95E 08807 60490 015008008408 
oppure                                            
- Poste Pay: codice 4023 6006 0548 2027 
(causale: decennale Alpe Adria + nr. partecipanti) 
confermare l’ invio del versamento a 
annamariasaccardo@hotmail.com allegando specchio 
cumulativo degli iscritti.   
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 Scheda di iscrizione (fotocopiabile)       

Nome ………………………………Cognome………………………… 
Comunità ..………………………………………………………………… 
nazione/regione…………………………Tel…………………………      
– con pernottamento su letto (€ 23.-)……………             
– con pernottamento in tenda (€ 18.-) ……………               
– con pernottamento su tavolato.(€18.-)............              
- Presenza alla domenica (€ 13.-)……………………           

La quota prevista è di  …………………........ 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO 2012 
CON IL VERSAMENTO DI € 10,00 al responsabile 
nazionale/regionale./Magister 

Responsabili per informazioni e prenotazioni:  

- Paolo (Italia)            tel. + 39 0481 63 07 49;             
- “                                cel.     +39 333  1130059;            
- Georg (AUSTRIA)    cel.   + 436 76 61 12 635;          
- Annamaria (VENETO) tel. +39 04455 27 218 ;                                                   
- “                                  cel. +39 327 6925012;             
- Marina (Friuli V.G.)     tel. + 39 040 22 63 64;             
- ................... (Trentino A.A.)............................................         
– Bozena  (Slovenia)  ....................................................         
– Ivan (Croazia) ..............................................................         
-.Josipa (Croazia) ............................................................        
– Igor/Sandi (SZSO).........................................................  

TELEFONO UTILE ALLA BAITA SUMMANO      
(i cellulari non ricevono) 0445 672027 
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