
RELAZIONE DEI CAPI REPARTO
Sq.                                                                      Reparto                                 
Gruppo                                                                Zona     
Specialità di Sq                            

NOTE   ORGANIZZATIVE:  
• Le pre-iscrizioni all’evento devono essere fatte su internet, seguendo le indicazioni riportate a 

partire dalla sezione dedicata ai GV2012 sul sito regionale, nella parte di branca E/G:
http://www.emiroagesci.it/branca-eg/guidoncini-verdi-2012/
In particolare, il sito delle pre-iscrizioni è: http://gv.emiroagesci.it
◦ Le pre-iscrizioni apriranno il 1 FEBBRAIO 2012 e chiuderanno il 31 MARZO 2012.

◦ Per la pre-iscrizione è necessario registrarsi sul sito delle pre-iscrizioni e per tale registrazione 
occorre avere a disposizione il proprio codice censimento AGESCI;

• Il Diario di Bordo delle Sq, la Griglia di Verifica e la Relazione dei Capi Reparto devono essere 
consegnati agli IABZ entro e non oltre il 31 Maggio 2012;

• L'uscita regionale dei Guidoncini Verdi, dove ci sarà la consegna della Specialità di Sq. per le Sq. 
che l'avranno conquistata, si terrà presso Bosco Albergati (MO) in data 8-9 Settembre 2012;
◦ Qualora la Squadriglia non venisse ammessa all’evento, vi sarà comunque la possibilità di 

partecipare liberamente come visitatore alla Fiera delle Specialità, Domenica 9 Settembre;
• Ricordate agli E/G di inviare a mezzo email le 3 foto più significative della Specialità di Sq. 

all’indirizzo: gv@emiro.agesci.it entro il 31/05/2012 indicando nell’oggetto della mail “Foto 
GV2012 nomegruppo-nomesquadriglia-specialità di sq”

• Fatta salva la correttezza dei dati inseriti in fase di pre-iscrizione, la comunicazione di eventuale 
ammissione o non ammissione all’evento arriverà al più tardi entro il 31 Luglio. Se entro tale data 
non avrete ricevuto nessun tipo di notizia, mettetevi in contatto con i vostri incaricati di Branca di 
Zona e tenete monitorato il sito www.emiroagesci.it (dove saranno pubblicati gli elenchi delle Sq.) 
in quanto la comunicazione per l’ammissione o la non ammissione all’evento arriveranno via posta 
cartacea e via email al Capo Squadriglia e solo via email ai Capi Reparto.

NOTE METODOLOGICHE:

La missione assegnata dai capi non deve essere obbligatoriamente fatta dopo il termine della seconda 
impresa, ma può anche intervallare le due.
Sarebbe bene che la missione fosse pertinente con il percorso fatto dalla squadriglia lungo la strada della 
conquista della specialità e che ne metta quindi alla prova le capacità acquisite. (per approfondimenti e 
chiarimenti sulla missione vedere il vademecum della specialità di squadriglia sul sito regionale, nella 
sezione dedicata ai GV2012 della parte di branca E/G:
http://www.emiroagesci.it/branca-eg/guidoncini-verdi-2012/
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RELAZIONE FINALE DEI CAPI REPARTO

1° IMPRESA

Sintesi del percorso fatto dalla Squadriglia durante la prima impresa.
(oggetto, tempi, luoghi, cambiamenti, obiettivi raggiunti, ricadute sul territorio, eventuali problematiche 
emerse);

2° IMPRESA

Sintesi del percorso fatto dalla Squadriglia durante la prima impresa.
(oggetto, tempi, luoghi, cambiamenti, obiettivi raggiunti, ricadute sul territorio, eventuali problematiche 
emerse);

MISSIONE
Sintesi della Missione affidata.
(oggetto, tempi, luoghi, cambiamenti, obiettivi raggiunti, ricadute sul territorio, eventuali problematiche 
emerse);



CONSIDERAZIONI FINALI

Alla fine del percorso verso la specialità, le competenze acquisite hanno avuto una ricaduta concreta nella 
vita di squadriglia/reparto o sono rimaste fini a sè stesse? (es.ipotetico: il rifugio costruito nel bosco è 
stato effettivamente usato dalla squadriglia per dormirci?).

Nella conquista della specialità, i membri della squadriglia hanno acquisito delle specialità 
individuali/brevetti di competenza?.

Prima di rispondere a questa domanda, ti invitiamo a leggere il Vademecum della Specialità di Squadriglia 
presente sul sito www.emiroagesci.it nella sezione dedicata ai Guidoncini Verdi.
Alla luce di questo documento, il lavoro/impegno della squadriglia merita di essere premiato con la 
partecipazione all’evento? 
Se sì, perché? Se no, perché?

http://www.emiroagesci.it/

