
Carissimi Esploratori e Guide del Veneto, 
niente è impossibile per un bravo scout, siete pronti ad iniziare quest’Avventura? Bene!! È tempo di partire! 
Zaini in spalla! Il sentiero che vi condurrà al vostro tesoro è lungo e non privo di insidie, mille saranno gli 
ostacoli da superare ma grande sarà la gioia e la soddisfazione una volta raggiunta la meta.  
 

Ecco cosa vi aspetta: 
 

--  2 IMPRESE di squadriglia 
 

--  1 MISSIONE di squadriglia riguardante chiaramente la tecnica prescelta 
 

--  La Squadriglia dovrà pensare anche a un’attività per presentare la propria Specialità di sq. all’evento 
GUIDONCINI VERDI riuscendo a coinvolgere gli altri partecipanti all’evento (insomma, NON solo 
cartelloni!!!), sempre con lo stile dell’impresa! E proprio perché viene considerata come LA TERZA 
IMPRESA della squadriglia sarà necessario raccontarla nel Diario di bordo. 

 

--  Ricordate che la specialità di squadriglia ha validità 1 anno ed è rinnovabile l’anno successivo realizzando 
un’impresa di squadriglia riguardante la specialità 

 

--  Per capire se state lavorando correttamente potranno esservi utili alcune indicazioni che potete trovare 
nei file caricati sempre su questa pagina  

 

--  Sono due le novità di quest’anno per L’ISCRIZIONE  ai GUIDONCINI VERDI: 
11..  le squadriglie potranno effettuare le iscrizioni solo on-line collegandosi al sito dedicato ai 

Guidoncini Verdi 2013 http://guidonciniverdi.ns0.it/ 
22..  Le iscrizioni dovranno essere effettuate ENTRO IL 31 MARZO  
 

--  L’iscrizione dovrà essere effettuata dal Capo Squadriglia che dovrà indicare nel modulo anche il suo 
indirizzo mail, necessario per potergli comunicare tutte le informazioni e che gli permetterà di ricevere 
in automatico tutta la documentazione utile per il lavoro della squadriglia 

 

--  Per eventuali problemi relativi alle iscrizioni, dubbi o richieste di informazioni non esitate a chiedere ai 
vostri IABZ oppure mandateci una mail  all’indirizzo info.guidonciniverdiveneto@gmail.com 

 

--  La CONSEGNA DEL DIARIO DI BORDO dovrà avvenire ENTRO IL 30 GIUGNO. In via del tutto 
eccezionale potrà essere richiesta la consegna del Diario di bordo a fine Agosto, ma solo per le poche 
squadriglie che hanno assoluto bisogno del campo estivo per la realizzazione di un’impresa e/o missione 
(tutto ciò che può essere fatto anche a casa va fatto a casa) 

 

--  Il DIARIO DI BORDO in formato cartaceo (non in cd, dvd, chiavette usb o altri formati) deve quindi 
pervenire alla Pattuglia Regionale tramite gli incaricati di zona: 

oo  entro il 30 GIUGNO 
oo  eccezionalmente entro il 31 AGOSTO per i soli casi visti sopra. 
 

--  La Specialità SARÀ VALUTATA dalla PATTUGLIA REGIONALE: 
oo  qualora sarà ritenuta meritevole, la Squadriglia riceverà una comunicazione di “congratulazioni” 

e a seguire l’invito all’evento GUIDONCINI VERDI del 14/15 settembre 2013. 
oo  in caso contrario, riceverà una lettera con le motivazioni del perché la Specialità presentata non è 

stata valutata positivamente. 
 

Al lavoro, dunque, e... 
buona caccia! 

La Pattuglia Regionale E/G 

http://guidonciniverdi.ns0.it/
mailto:info.guidonciniverdiveneto@gmail.com

