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        Gravina di Catania, 20/08/2018 
 
 
 

Carissimo/a Capo Reparto, 
 

abbiamo il piacere di invitarti al campo dei Guidoncini Verdi 2017 per premiare le tantissime 
Squadriglie della Regione Sicilia che, come la tua, dimostrando competenza e autonomia, si sono 
impegnate per tutto l'anno riuscendo a conquistare la Specialità di Squadriglia. 

Il campo si svolgerà a Caltanissetta presso il bosco di Imera in Agro con cerimonia di apertura alle 
ore 18:00 di sabato 1 Settembre e chiusura alle ore 16:30 di domenica 2.  

L'arrivo al campo è previsto tra le 14:00 e le 16:00 al massimo: in questa fascia oraria le Squadriglie 
potranno registrarsi, montare la propria tenda nel sottocampo assegnato ed essere quindi pronte per 
la cerimonia di apertura. 

L'iscrizione al campo è online: un Capo, entro il 25 agosto e tramite il nostro sito brancaegsicilia.it, 
dovrà prima indicare le specialità e i brevetti che gli E/G della singola Squadriglia hanno conquistato e, 
poi, confermare la partecipazione della stessa Squadriglia al campo con il pagamento online di euro 
10,00 che, vi ricordiamo, può essere cumulativo per più Squadriglie dello stesso reparto. Solo se si 
dovessero riscontrare particolari difficoltà con il pagamento online, la quota d'iscrizione si potrà 
versare direttamente al campo. La quota di partecipazione, invece, è di 3,00 euro a persona (capi e 
ragazzi) e va versata direttamente al campo.  

Quest’anno abbiamo chiesto alle squadriglie di preparare un cartoncino giallo (misura 20x10) in cui 
dovranno scrivere la difficoltà maggiore che hanno riscontrato nel percorso lungo la specialità di 
squadriglia e come l’hanno superata. Accertatevi che anche le vostre squadriglie lo preparino e lo 
portino all’evento. 

La Squadriglia si muoverà al campo in maniera autonoma, quindi avrà bisogno di tutto quello che 
serve per un pernottamento in tenda e dovrà portare un bidone d'acqua e un lume a gas o led. Cena, 
colazione e pranzo saranno a sacco. 

La domenica mattina, dopo la preghiera, le Squadriglie lasceranno il sottocampo e si sposteranno in 
autonomia nel bosco presso l'area destinata al loro ambito di specialità per allestire il proprio stand e 
raccontare, quindi, le loro Imprese e Missioni: dovranno portare con sé tutto l'occorrente che 
riterranno utile (cartelloni, plastici, foto, ecc). Ricordate ai Capi Squadriglia di scaricare, dal sito 
regionale eg.sicilia.agesci.it, la lettera d’invito per le Squadriglie.  

Il/la Capo Reparto o un Capo dello staff è invitato a partecipare al Campo per accompagnare le 
proprie Squadriglie e rimanere sul posto fino alla fine dell’evento. Ovviamente la vostra presenza al 
campo, insieme agli IaBZ, ci sarà di grande aiuto soprattutto nella gestione dei sottocampi che 
quest'anno saranno formati per Zone. I Capi, quindi, monterete le tendine nello stesso sottocampo 
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delle vostre Squadriglie. Poiché l’evento, come avrete ben capito, raccoglie grossi numeri e richiede 
quindi un importante impegno anche a livello logistico, vi chiediamo, nel caso in cui foste 
impossibilitati a venire, di comunicarci la vostra assenza tramite e-mail a eg@sicilia.agesci.it, 
fornendoci il nome del capo appartenente al vostro gruppo che vi sostituirà. 

Anche quest'anno sarà presente, con la nuova maglietta di Branca E/G, il nostro scout shop "La 
Nuova Zagara": potete prenotare già da adesso il materiale da ritirare al campo, inviando una e-mail 
all'indirizzo palermo@lanuovazagara.it. 
 

A seguire, il programma di campo: 
 
Sabato 01/09/2018 
14:00-16:00  Arrivo degli autobus, iscrizioni e montaggio tende 
17:45  Raduno nella spianata per cerimonia di apertura campo e S. Messa 
20:30  Nella zona tende cena a sacco per sottocampo  
21:30 Nella spianata animazione serale 
23:30 Silenzio 
 
Domenica 02/09/2018 
7:00 Sveglia, igiene personale, colazione e smontaggio tende 
8:30 Preghiera del mattino per sotto campo  
09:00-12:30 Nel bosco: sistemazione stand e mostra 
10:30 Riunione con tutti i Capi in Reparto presenti al campo per un momento di 

incontro/confronto in merito allo strumento Specialità di Squadriglia, per 
raccogliere, come sempre, suggerimenti e segnalazioni in merito all'evento in 
corso e su “cosa bolle in pentola” per la branca E/G 

13:00-14:00 Nel bosco: pranzo a sacco e smontaggio stand 
14:15-15:15  Nel bosco: consegna Guidoncini Verdi e attestati 
15:45-16:30 Nella spianata: cerimonia di chiusura campo 
16:30 Smontaggio e pulizia campo 
 

 
Vi aspettiamo insieme alla vostra Squadriglia, non mancate! 

 

 Jenny, Daniele, don Salvo  
e la Pattuglia Regionale di Branca EG 
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