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Settore Competenze

Il primo, il meraviglioso, l’imperdibile… evento per Cuochi Scout!!!

Cucina Competente
Gustosa, pulita, critica, ben organizzata: la cambusa come non te l’hanno mai presentata!
In una regione di grandissime eccellenze alimentari… di forte consapevolezza sulle
conseguenze delle nostre scelte di consumo… di straordinaria arte e tecnica gastronomica:
non poteva mancare questo evento per apprendere l’arte della cambusa scout !!!
Dove?

Base di Spettine (PC). Località Cà Ricò, Comune di Bettola (PC).

Quando? Dalle ore 10:30 di sabato 14 alle ore 14:30 di domenica 15 maggio 2022.
Cos’è?
Un evento per cambusieri scout, che sono già un po’ capaci… e che vogliono
condividere uno stile particolare, per svolgere al meglio questo prezioso servizio!
Perché? Per imparare, confrontarsi, scegliere… e poi rendersi disponibili a svolgere un
servizio di qualità nei Campi di Competenza EG e in tutti gli altri eventi scout che ne
avranno bisogno. Questo evento permette di ottenere l’attestato HACCP.
Chi?
Capi Scout, associati MASCI, ex-capi scout, volontari parrocchiali, genitori, zii,
nonni, amici di scout, cuochi per passione, per necessità… o per arte!!!
… crea anche tu la tua:

Per INFORMAZIONI: Franco Veneziani, 338.8925090 - francoveneziani@libero.it
Per ISCRIZIONI: https://forms.office.com/r/APXKf8FeuQ
L’evento prevende una quota di scrizione di € 10 (da versare al momento dell’iscrizione) e una ulteriore
quota di partecipazione di partecipazione di € 10 (da versare all’arrivo)
In caso di impossibilità a partecipare ad un evento, è possibile disdire/ritirare la propria iscrizione
telefonando a Franco. Così facendo si darà modo di partecipare a chi è in lista d'attesa e, se entro 7
giorni dalla data di partenza (data di partenza esclusa), si avrà diritto al rimborso della quota
d'iscrizione.

Le iscrizioni chiuderanno sabato 7 maggio
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