
Il luogo è il Parco di Bosco Albergati







è inserita nell’attività della Branca EG nazionale 



è anche la 6° edizione dei Guidoncini Verdi















Tutte le squadriglie della regione che conquistano

la Specialità di Squadriglia e che ricevono pertanto il

GUIDONCINO VERDE.

Sono necessarie 2 imprese e 1 missione.



Le squadriglie della regione che, partecipando all’attività

nazionale “Coloriamo l’Italia di Imprese”, avranno la loro

impresa “selezionata” come interessante e ben realizzata.

Per poter partecipare alla selezione è richiesta una

pre-iscrizione, presentare il Diario di Bordo e una valida

documentazione dell’impresa .

E’ necessaria 1 impresa di squadriglia e la registrazione

all’attività nazionale “Coloriamo l’Italia di Imprese”



Le squadriglie dei Reparti di formazione della regione che

partecipano al Jamboree nell’estate 2011 per far conoscere e

condividere questa straordinaria esperienza



La pre-iscrizione è necessaria per poter partecipare

Le squadriglie che vogliono conquistare il Guidoncino Verde devono fare la
pre-iscrizione in Regione

Le squadriglie che partecipano alla attività nazionale “Coloriamo l’Italia di
Imprese” e vogliono essere “selezionate” devono fare la pre-iscrizione in Zona.

La pre-iscrizione si esegue esclusivamente online via e-mail.
E’ necessario mandare l’apposito modulo (in formato Excel) correttamente
compilato ai specifici indirizzi e-mail di Zona e Regione appositamente
predisposti

I MODULI DI PRE-ISCRIZIONE, LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E 
GLI INDIRIZZI E-MAIL A CUI SPEDIRLI SI TROVANO SUL SITO : 

www.emiroagesci.it  NELLA SEZIONE BRANCA EG





 La selezione delle Squadriglie per la conquista della

Specialità di Squadriglia (2 imprese + 1 missione) viene fatta

dalla Pattuglia regionale EG

 La selezione delle Squadriglie che , partecipando all’attività

nazionale “Coloriamo l’Italia di Imprese”, hanno chiesto anche

di partecipare all’incontro regionale, viene fatta in Zona dagli

Incaricati di Branca. (ogni Zona ha un numero definito di

squadriglie da poter accettare)

 Le squadriglie che si sono pre-iscritte ai Guidoncini Verdi ma

non completano entro il termine dato del 29 maggio o il cui

lavoro non è stato valutato idoneo per la conquista, possono (se

hanno fatto almeno un’impresa) chiedere di partecipare

all’evento regionale. L’ impresa realizzata sarà valutata dagli

IABZ assieme alle altre imprese presentate per la selezione di
Zona.



 E’ prevista una quota d’iscrizione di € 20 (venti)  per squadriglia    

partecipante per coprire le spese generali di organizzazione.

 Le squadriglie  “selezionate dalla Zona”  devono versarla agli Incaricati di           

Branca di Zona (IABZ) quando verrà comunicata l’accettazione. 

 Le squadriglie che partecipano come Guidoncini Verdi devono versarla                        

assieme alla consegna dei diari di bordo

 Le squadriglie Jamboree “sono esentate” dal versamento della quota

 La raccolta di tutte le quote è gestita dagli IABZ che le invieranno 

successivamente in Regione.

 E’ prevista anche una quota per partecipante da versare all’arrivo il

giorno dell’incontro regionale (importo ancora da definire) che

servirà per le spese di pernottamento e la cena del sabato



L’evento viene gestito dalla “Pattuglia dei Guidoncini Verdi”

affiancata dagli INCARICATI DI BRANCA delle zone

I sottocampi sono di ZONA con Reparti di Formazione con

Squadriglie della medesima ZONA – Responsabili dei

Sottocampi sono gli Incaricati di Branca della Zona (IABZ)

Nei Reparti di Formazione saranno presenti sia Squadriglie

“selezionate” che squadriglie che hanno conquistato il

Guidoncino Verde.

I Reparti di Formazione Jamboree della Regione costituiranno 
un proprio sottocampo



L’incontro avrà inizio sabato con ritrovo alle ore 9.30 e si

concluderà domenica alle ore 16.30 dopo la celebrazione

della S. Messa e la Festa Finale

Visto l’elevato numero di partecipanti previsto (circa 200

squadriglie per un numero stimato di 1200 partecipanti) i

tempi saranno decisamente più lunghi rispetto a quelli dei

precedenti incontri dei Guidoncini Verdi.



Sabato

9.30 – arrivo e accoglienza – montaggio campo

11. 30 – apertura con alzabandiera

12.30 – pranzo al sacco

15.00 – inizio botteghe (attività di sottocampo)

18.00 – chiusura botteghe  & attività di Reparto di formazione

19.30 – cena

21.00 – momento di condivisione (video) + spettacolo 

23.00 – chiusura  serale e preghiera di fine giornata

Domenica 

7.30 - sveglia - colazione

9.00 – preghiera del mattino di Reparto di formazione

9.30 – preparazione Fiera delle Imprese

10.00 – inizio Fiera delle Imprese

12.30 – chiusura Fiera - pranzo al sacco – smontaggio tende

14.30 – celebrazione S. Messa 

15.30 – Festa finale (consegna GV + attestati di partecipazione)

16.30 – partenza delle sq. da Bosco Albergati



 LE BOTTEGHE animate dalle squadriglie che hanno conquistato 
il Guidoncino Verde (attività di sottocampo)

 SPETTACOLO SERALE 

 FIERA DELLE IMPRESE : tutte le squadriglie presenti presentano                       
e spiegano le propria imprese 

 CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA

 FESTA FINALE CON CONSEGNA GUIDONCINI VERDI E ATTESTATI 




