
Il luogo è il Parco di Bosco Albergati 









 

•permettere di dimostrare le competenze acquisite durante il  
  percorso di conquista della specialità e di realizzare qualcosa  
  in autonomia secondo la loro creatività e fantasia; 
 

•renderle vere protagoniste dell’evento lasciando che  
  organizzino loro i vari momenti e alcune parti relative alla  
  logistica; 
 

•rilanciare lo stile dell’impresa nelle attività realizzate; 
 

•sviluppare /consolidare e presentare agli altri le competenze  
  acquisite; 



#  tutte le squadriglie della regione che vogliono     

    conquistare la Specialità di Squadriglia con la  

    realizzazione di 2 imprese + 1 missione 

 

#  tutte le squadriglie che vogliono rinnovare la             

    Specialità di Squadriglia con la realizzazione di     

    una impresa. 



# le Botteghe della Competenza saranno gestite da esperti con l’aiuto di 

Esploratori e Guide che hanno già acquisito il Brevetto di Competenza e 

che quindi si proporranno come “maestri di competenza” 

 

# ogni Bottega della Competenza sarà abbinata con  un Reparto di 

formazione. Il Reparto di formazione viene formato con  Squadriglie che 

hanno conquistato la stessa specialità conquistata 





   Sabato 
- arrivo e accoglienza, montaggio campo 
- apertura  
- pranzo al sacco 
- inizio Botteghe della Competenza 
- chiusura Botteghe della Competenza 
- cena  
-fuoco tutti insieme + momento di condivisione (video/foto)  
-chiusura serale e preghiera di fine giornata 
 

   Domenica  
- sveglia, colazione 
- preghiera del mattino di Reparto di formazione 
- preparazione Stands presentazioni delle Imprese GV2019 
- inizio Fiera della Imprese 
- pranzo al sacco, smontaggio tende 
- celebrazione S. Messa 
- cerchio di chiusura (consegna GV + premi votazione) 
- partenza delle squadriglie per il ritorno a casa 



§  preiscrizioni dal 01/02 al 31/03 da effettuare     

    solo tramite il sito : http://gv.emiroagesci.it  
 

§  consegna del diario di bordo e della quota di  

    partecipazione (20 euro per squadriglia)  da  

    consegnare agli IABZ entro il 31 maggio.  

 

     IMPORTANTE 

     alla quota di iscrizione di squadriglia si aggiungerà      

      la quota individuale da consegnare all'evento 




