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Padova, 17 marzo 2021 

  
Ai Capi Branco e Capi Cerchio del Veneto 

 
 

Carissimi,  
 
In questo tempo, in cui la proposta della nostra Associazione ai bambini e alle bambine che vi 
sono affidati vive una stagione di una “normalità” diversa da quella a cui siamo abituati, come 
Regione vogliamo promuovere le iniziative che, in linea con le normative, ci permettono di vivere 
le esperienze tipiche del nostro metodo.  
 
Le Piccole Orme sono una parte della nostra proposta, e a seguito di una serie di riflessioni con 
i singoli Staff di Campetto, siamo lieti di pubblicare la lista dei campetti che trovate in allegato. 
 
Ricordiamo che, vista la situazione, cambiano le regole note:  
1. Dovendo limitare i numeri dei partecipanti, sarà possibile iscrivere solo 1 L/C per unità 

allo stesso campetto; 
2. I numeri dei partecipanti varia a seconda dei campetti, degli spazi e degli Staff, che 

dovranno essere sereni per il regolare svolgimento del campetto. Sin d’ora vi chiediamo di 
non richiedere di ampliare la platea dei partecipanti; 

3. I capi campetto e la Regione potranno sino all’ultimo annullare l’evento, qualora 
la situazione relativa alla pandemia Covid richiedesse ciò. Non sarà previsto recupero 
dell’evento. Massima attenzione dovrà essere tenuta da parte dei Capi Branco e Capi Cerchio 
nella gestione delle comunicazioni con lo Staff e delle spiegazioni ai L/C iscritti. 

 
Come di consueto, le iscrizioni apriranno scaglionate:  

Branca Lupetti e Coccinelle	
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- i campetti per L/C di ultimo anno apriranno l’8 maggio 2021; 
- i campetti per L/C di penultimo anno apriranno il 29 maggio 2021. 

 
Ancora una volta, invitiamo tutti a leggere i vademecum presenti sul sito regionale, per 
affrontare al meglio questa esperienza. 
 
A disposizione per chiarimenti, ricordiamo che l’indirizzo della pattuglia PO è 
piccoleorme@veneto.agesci.it 

Andrea e Alice  
Incaricati Regionali L/C 

 
Con la Pattuglia PO 

 


