esperienze uniche ed entusiasmanti
che si possono vivere esclusivamente
con i Royal Rangers!
La
Il tema di quest’anno è:
L’esperienza positiva del Campo 2012
ci ha fatto riconfermare la scelta della
Riserva naturale di Randello per
realizzare il CAMPO ESTIVO 2013.
Per chi non era presente, si tratta di
un'area protetta situata fra Punta
Braccetto e Scoglitti in provincia di
Ragusa.
Costituita da una pineta affacciata sul
mare, la riserva offre una suggestiva
spiaggia che si caratterizza per la
presenza di conchiglie multiformi.
Essa è situata vicino alla Riserva
naturale Pino d'Aleppo.

Gesù è il nostro Capitano
Impareremo dalla Parola di Dio a
scoprire il vero tesoro mentre
navighiamo con piena fiducia in Colui
che sta al comando della nostra vita:
GESU’. Oltre ad un entusiasmante e
coinvolgente gioco che durerà due
giorni, non mancheranno le attività di
vita all’aperto sul campo base fra cui le
tipiche
costruzioni
Royal Rangers, i
giochi, i bans, i
workshops
e
soprattutto
tanti giochi d’acqua e bagni al mare.
Il CAMPO ESTIVO 2013 si terrà dal

22 al 27 luglio e anche quest’anno

l’invito è esteso ai ragazzi, non Royal
Rangers,
che
vorrebbero
fare
esperienze
di
vita
all’aperto,

quota

di

partecipazione

è

€100,00 a persona e comprende:

di

 Vitto nelle cucine da campo
 Alloggio in tenda con materassini e
sacco a pelo (da portare)
 Regalo R.R.
 Patch esclusivo del campo
 Manuale del campo con innario RR
 Materiali per workshop e
costruzioni
L’inizio del campo è alle h. 11 di lunedì
22 luglio (portare il pranzo a sacco); lo
smontaggio del campo avverrà la
mattina di sabato 27 agosto e alla fine
saranno consegnati dei panini per il
viaggio di ritorno.
Per l’iscrizione al CAMPO ESTIVO
2013 bisogna compilare il modulo qui
incluso e consegnarlo entro il 15/07/13
per
curare
al
meglio
la
programmazione. I partecipanti non
Royal Rangers devono avere una
credenziale del proprio Pastore della
chiesa. Vi aspettiamo!
I coord. naz. Antonio e Giovanna Stallone

Modulo di iscrizione
Cognome______________
Nome________________
Indirizzo______________
Città_________________
Data di nascita__________
Tel.__________________
Gruppo Royal Rangers:
Starter
Pioniere
Esploratore Ranger
Monitore
Ospite

COSA PORTARE
Le cose da portare al campo sono:
- Tenda, Sacco a pelo oppure lenzuola
e
coperta,
materassino
o
qualcos’altro su cui dormire
- Piatti, posate, tazza, borraccia in
una con borsetta o sacchetto dove
riporli
- Pigiama, asciugamani, occorrente
per la toilette, crema protettiva
per il sole
- Abbigliamento per il mare
- Vestiti e biancheria di ricambio
- Magliette RR, Divisa e cappellino
- Giubbotto per la sera e lampadina
tascabile
- Bibbia, notes e penna
- Pranzo a sacco per il lunedì 22/7

Firma partecipante maggiorenne

____________________
Firma genitore (se minore)

____________________
ATTENZIONE
La firma del partecipante (o del genitore
se minore) ha valore di responsabilità
civile o penale per eventuali danni arrecati
a persone o cose.

Per ulteriori informazioni chiamare il
Antonio Stallone al n. 3332883231
Email: astallone@libero.it
Sito: www.royalrangersitalia.it

Com.

’a posizione geografica dell’Isola e per la sua

ROYAL RANGERS ITALIA

Invita a partecipare al
Campo Estivo 2013 dal
22 al 27 Luglio
Dentro il Parco
Forestale di RANDELLO
a Scoglitti – Vittoria
(RG)

