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Carissima Squadriglia, 
dopo aver visionato il lavoro che ci avete inviato e aver constatato con gioia il vostro impegno e la vostra tensione a 
lavorare insieme per mettere a frutto le vostre competenze, vi informiamo che … 

 

AVETE RAGGIUNTO LA SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA!!!! 

 

Sappiamo bene quanto impegno e duro lavoro vi abbiamo richiesto per la conquista della Specialità di Squadriglia … 
ma conoscevamo altrettanto bene il vostro valore! 
 
 

Sabato 8 e Domenica 9 Settembre 2018 

Avrete l’opportunità di mostrare a tutti le competenze acquisite durante il percorso verso la specialità. Per questo 
motivo non dimenticate di mettere nello zaino l'entusiasmo e la voglia di mettervi in gioco che vi ha contraddistinto nei 
mesi di lavoro alla specialità! Durante la giornata del sabato ogni squadriglia dovrà proporre al proprio reparto di 
formazione un’attività di circa 30 min per raccontare e far vivere il proprio percorso. 
Durante la SUPER Fiera delle Specialità di quest'anno, potrete raccontare in modo ancor più approfondito le tappe 
verso la conquista della specialità (1° impresa, 2°impresa, Missione) e visto che è una vera e propria Fiera, dovrete 
allestire il vostro “stand” nelle modalità che sono scritte sotto. La  Fiera delle Specialità sarà aperta a tutte le 
Squadriglie interessate anche solo per curiosare e vedere cosa è stato fatto in regione. 
 
 

VI CHIEDIAMO DI PREPARARE: 

 Per il sabato un’attività di 30 min per il vostro reparto di formazione (che coinvolga quindi tra i 40 e i 50 
esploratori e guide): l’attività può ma non deve essere necessariamente uguale a qualcosa che avete fatto 
durante le imprese né a quello che proporrete durante la fiera...serve a trasmettere al vostro reparto il 
percorso che avete fatto e le competenze che avete acquisito..quindi spazio alla fantasia e al divertimento! 

 Una presentazione da proporre nello “stand” messo a vostra  disposizione per la Fiera; questa deve essere 
coinvolgente e dinamica e che sia la sintesi del percorso fatto durante l’anno per arrivare all’evento, in modo 
da presentarsi al meglio a tutte le altre Squadriglie. Il contenuto minimo deve essere: 

- un'attività pratica che insegni e faccia vedere ai visitatori quello che effettivamente la squadriglia 
ha imparato durante le imprese e la missione; 

- un cartellone 50x70 con identikit della sq. nome reparto di provenienza, foto caratteristiche e tutto 
ciò che possa identificare il lavoro svolto. 

Per entrambe in aiuto ci possono anche essere giochi, scenette e piccole attività manuali, ecc. 
Per far funzionare tutto al meglio è necessario arrivare all’uscita con tutto l’occorrente già pronto (attività, cartellone, 
ecc.).Per tutti gli altri aspetti organizzativi dell’evento chiamate subito i vostri capi reparto, così potrete anche 
comunicare loro la fantastica notizia della vostra partecipazione all’evento! 
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INDICAZIONI LOGISTICHE: 

 

1. L’arrivo è previsto per le ore 11:00 di Sabato; 
2. Portare il necessario per la vita da campo (tenda di squadriglia, sacco a pelo, 

materassino, gavetta, posate e tovagliolo, coltellino, un cappellino da sole, crema 
solare, torcia elettrica e poncho, ecc.);  

3. Pasti:   
- Pranzo del Sabato al sacco;  
- Cena del Sabato con specialità tipiche della vostra zona, da condividere nel vostro reparto di formazione;  
- Colazione: secondo le modalità comunicate dai vostri capi reparto di formazione ;  
- Pranzo di Domenica fornito dall’organizzazione (serve la gavetta!); 

4. La cena di Sabato sarà di reparto di formazione. Dovete portare una specialità tipica della vostra zona da 
condividere con le altre squadriglie (per le quantità chiedete ai vostri capi reparto); 

5. Confermare il numero esatto dei membri della vostra sq. che parteciperanno all’evento ai vostri Capi Reparto di 
formazione e indicare eventuali allergie/intolleranze/esigenze alimentari; 

6. Dal ricevimento della lettera al giorno dell’evento potresti essere contattato (quindi non necessariamente) per 
portare del materiale specifico, per organizzare qualcosa per il tuo reparto di formazione, o altro; 

7. La conclusione dell’evento è prevista per le 16.00 di Domenica; 
8. Quota di partecipazione individuale che verrà raccolta al momento dell’iscrizione:  

    9 € (Zone di Cesena, Forlì, Piacenza, Ravenna-Faenza e Rimini)  
  11 € (Zone di Carpi, Ferrara, Imola, Parma e Reggio Emilia)  
  13 € (Zone di Bologna, Modena e Modena Pedemontana)  
 

9. Se non l’avete ancora fatto, spedite le 3 foto più significative della vostra Specialità a 
guidonciniverdi@emiro.agesci.it 

10. Per il vostro stand alla Fiera delle Specialità e per l’attività da fare con il reparto NON siamo in 
grado di garantirvi l’elettricità; organizzatevi se possibile in modo da poterne fare a meno. Per 
casi particolari ed esigenze non eliminabili, avvisate al più presto i vostri capi reparto che a loro 
volta dovranno riferire ai capi reparto di formazione. 

11. Nei limiti del possibile vi chiediamo di non portare computer o altro per far vedere video di 
imprese o altro, ci piacerebbe poterle vedere dal vivo durante la Fiera delle Specialità! 

 Siamo fiduciosi nelle vostre capacità.  
 

 
 

Buona Caccia 
Barbara, Gianluigi e Don Raffaele 

(incaricati regionali e ae di branca e/g emilia romagna) 
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