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

Care guide e cari esploratori,

siamo pronti per i Guidoncini Verdi 2019 e per noi è davvero un piacere invitarvi a questo importante evento 

della nostra regione.

Quest'anno a guidarci lungo il percorso compiuto dalle squadriglie siciliane per la conquista del guidoncino 

verde ci saranno Aladdin e Jasmine insieme al mitico Genio della lampada che cercherà di esaudire tre nostri 

desideri accompagnandoci in un avventuroso viaggio di scoperta delle nostre potenzialità e dei nostri carismi: i 

desideri si esaudiscono se crediamo in noi stessi!

A bordo di un magico tappeto intessuto di risate, avventure, scoperte ed emozioni vi aspettiamo per venire a 

ritirare ciò che avete conquistato con impegno e non poca fatica: il Guidoncino Verde!

L'appuntamento è per sabato 7 settembre 2019 a Caltanissetta presso il bosco di Imera in Agro.

L'arrivo al campo è previsto tra le ore 14:00 e le 16: 00 al massimo. Verrete suddivisi in sottocampi e sarete 

invitati subito a montare la vostra tenda di Squadriglia per essere pronti per la cerimonia d'apertura e la Santa 

Messa.

La cena a sacco sarà consumata nei sottocampi. Subito dopo la cena ci si riunirà nuovamente per la grande 

festa serale!

La domenica mattina le squadriglie dovranno spostarsi nel bosco per montare gli stand e allestirli con cartelloni, 

plastici, foto o video e tutto ciò che può servire per raccontare ciò che avete realizzato per conquistare il 

guidoncino verde. 

Ci aspettiamo di visitare stand curati e ben fatti! Ricordate che il vostro lavoro e la vostra competenza potrebbero 

portarvi a essere scelti come la di sottocampo o addirittura di tutto il campo.

La conclusione del campo è prevista per le 16:30 di domenica 8 settembre.

Notizie logistiche:

- necessario per un pernottamento di un giorno in tenda;

- ogni Sq. provvederà a portare un bidoncino d'acqua vuoto che 

servirà per la vostra igiene personale e un lume a gas o a led;

- cena, colazione e pranzo saranno a sacco; 

- la quota di iscrizione della Squadriglia è di euro 10,00 

(da consegnare al campo qualora il CR non ha effettuato il versamento 

in fase di iscrizione online);

- la quota per ogni partecipante è di euro 3,00 (da versare al campo).

Squadriglia Top 

20192019

AGESCI SICILIA

branca EGbranca EG
AGESCI SICILIA

7-8 Settembre -  Caltanissetta

Campo dei

Guidoncini
Verdi
Guidoncini
Verdi
Guidoncini

AladdinAladdin
esprimi un desiderio 


	Page 1

