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24° WORLD SCOUT JAMBOREE 2019 

participant basics 
 

: Summit Bechtel Family National Scout Dove
Reserve Virginia Occidentale - Stati Uniti 

: dal 22 luglio al 2 agosto 2019, ma le Quando
date precise di partenza e di ritorno 
comprenderanno qualche giorno in più e 
saranno definite più avanti. 

: le associazioni di Canada, Chi organizza
Messico e Stati Uniti 

: Unlock a new world Motto

: 35.000 Guide e Scout Chi partecipa
(accompagnati da 1.000 Capi e 9.000 IST) 
provenienti da 150 paesi del mondo 

: un Contingente formato da 22 Dall’Italia
Reparti formati da 792 Guide e Scout, 
accompagnati da 4 Clan e un Contingent 
Management Team 

: parecchio, perché è un grande Quanto costa
investimento e perché ai paesi ricchi come 
noi è chiesto di pagare di più per permettere 
di partecipare anche ai paesi molto poveri. 
La quota totale è 2.850 € ma solo una parte è 
a tuo carico, il 54% (che corrisponde a 1.539 
€). È sicuramente il caso di iniziare a 
risparmiare e a indirizzare i prossimi regali a 
questa grande avventura! 

: in tre rate da versare a giugno Come si paga
e settembre 2018 e gennaio 2019. 

: anche tu, se sei una Guida Chi può iscriversi
o un Esploratore Agesci nato tra il 1 gennaio 
2003 e il 21 luglio 2005 e nell’estate 2019 
sarai all’ultimo o al penultimo anno di 
Reparto. Se conosci l’inglese e magari anche 
il francese o lo spagnolo. Se oggi sei in 

cammino verso la II tappa della Competenza, 
se stai prendendo o hai già preso un Brevetto 
e nell’estate del 2019 sarai in cammino verso 
la tappa, della Responsabilità. 

: Se ti Come so se sono la persona giusta
interessa diventare un Ambasciatore, se sei 
disponibile a raccontare la tua realtà, 
esperienza e cultura, ascoltare e confrontarsi 
con altri scout e guide del mondo, quindi a 
riportare l’esperienza a casa per condividerla 
con chi ti ha mandato, sei tu! 

: prima di tutto se ne parla Come ci si iscrive
con i Capi e con i genitori. Se si è tutti 
d’accordo le iscrizioni saranno aperte dal 18 
dicembre 2017 al 19 marzo 2018 su 
www.buonacaccia.net 

: l’iscrizione è una Cosa succede se mi iscrivo
candidatura. Entro giugno 2018 saprai se fai 
parte di un Reparto di formazione. In questo 
caso parteciperai a due campetti per 
conoscere i tuoi compagni di viaggio entro il 
Jamboree. Volerai con tutto il Contingente in 
America nell’estate 2019 e una volta tornato 
avrai un ultimo campetto con il tuo Reparto 
per completare il percorso. Nel caso non 
venissi preso non demordere, c’è modo di 
essere parte di questa grande esperienza 
anche rimanendo a casa! 

:il sito internet www.jamboree.it. Contatti utili
I Social network Facebook, Twitter, 
Instagram … Infine la Segreteria nazionale 
dedicata al Jamboree che risponde al 
numero telefonico 06/68166224 e 
all’indirizzo email ufficiojamboree@agesci.it.

 

 

 


