
DECENNALE DELLA FRATERNITA’ SCOUT ALPE/ADRIA 
Monte Summano – 8/9 Settembre 2012

“INSIEME PER IL FUTURO”

Dal 1300 fino alla soppressione, il Santuario del Monte Summano ha ospitato i Frati dell’Ordine dei Gerolimini i  
quali accoglievano i pellegrini e i viandanti che transitavano per questa località.
Anche voi sarete accolti dai  frati  e da alcuni  viandanti  che vi accompagneranno e saranno sempre con voi, nel 
fine  settimana  che  trascorremmo  insieme  per  festeggiare  i  dieci  anni  della  nascita  della  Fraternità  Scout  
Alpe/Adria

Programma:
Sabato 8: accoglienza e iscrizione al Colletto di Velo mt. 996, dalle ore 13,30 alle ore 15,00. Salita a piedi al  
Monte Summano mt. 1296 ( km. 3,30 – dislivello mt. 300 – tempo di percorrenza h. 1,30). Sarà organizzato un  
bus navetta per trasportare i bagagli. 
Chi non desidera fare il percorso a piedi o arriva dopo le ore 15,00 può raggiungere il luogo dell’incontro in auto  
(strada con fondo stradale sterrato e cemento ma ben tenuta). 
Ore 17: Alzabandiera e inizio delle attività: botteghe o laboratori
Ore 19: Cena – Sarà servito un primo piatto – Il secondo è al sacco da condividere con gli amici.
Ore 20,30: Fuoco di bivacco e poi tutti a nanna
Domenica 9: Ore 7 sveglia – ginnastica -colazione
Ore 9: Attività: gioco. Gara canora: proposta di  Inni per l’Alpe/Adria (chi ha “compositori” o “artisti” provveda a 
coinvolgerli ); 
Ore 11: Celebrazioni ufficiali
Ore 11,30: Santa Messa
Ore 13,00: Pranzo completo: primo, secondo, dolce ecc…
Ore 14-14,30: Cerchio di chiusura

Per raggiungere la località si deve arrivare a Schio, proseguire per Santorso/San Ulderico/Bosco di Tretto  fino al 
Colletto  di  Velo  e  Summano.  Metteremo  le  frecce  indicative.  Potete  verificare  il  percorso:  dall’uscita 
dell’Autostrada  A 31 (Schio-Thiene) su “Google maps”  al link: http://g.co/maps/35ky4

Quota di partecipazione (comprensiva di spese organizzative e noleggio tendone)
- € 18,00 per chi dorme in tenda (propria) o in 2 stanze su pavimento/tavolato;
- €  23,00 per chi dorme nella casa, su letto con materasso, in 2 camerate;
- € 13,00 per chi arriva la domenica (comprensiva di pranzo completo).

IMPORTANTE: all’iscrizione (entro il 31 luglio) assieme al nominativo deve essere  comunicato il 
      tipo di alloggio per cui si opta:

- (a) in casa, in camerata su letto (max. 48) (*);
- (b) in tenda (propria)(*)(**);
- (c) in 2 stanze su pavimento/tavolato ( max. 36 )(*)(**);
- (d) senza alloggio (solo la domenica);

(*)  sacco a pelo e cuscino, abbigliamento da mezza montagna, torcia elettrica, necessario per l’igiene personale,  
medicine proprie, ecc.....
(**) portare al seguito il materassino o la stuoia o la brandina;

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO con versamento minimo di € 10 di caparra a testa per tutti anche per 
chi viene solo la domenica. Si chiede agli incaricati nazionali e regionali di fare un versamento unico a Saccardo 
Anna Maria: coordinare bancarie: IBAN: IT 95E 08807 60490 015008008408 Banca S. Giorgio e Valle Agno 
oppure tramite Poste Pay codice 4023 6006 0548 2027   (casuale: decennale Alpe/Adria e nr. partecipanti); 
- a versamento effettuato inviare via e-mail a annamariasaccardo@hotmail.com : l’elenco dei partecipanti ed il 
tipo di alloggio richiesto: (a), (b), (c), (d).  (vedi specchio allegato)
Sarà data la possibilità di pernotto in casa, fino all’esaurimento dei posti, in base all’ordine temporale di arrivo  
delle prenotazioni .
La sistemazione è in stile scout e quindi è richiesto a tutti una buona dose di spirito di adattamento.
Al M. Summano i cellulari non ricevono. Possibilità di Tel. fisso alla BAITA SUMMANO  nr. + 39 0445 
672027

La staff del campo vi aspetta con il desiderio di giocarci assieme questo momento con gioia e semplicità. 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   Schio, 1 Maggio 2012
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