
Guidoncini 
Verdi 
Carissima Squadriglia

avete ideato, avete lanciato, avete progettato, 

avete quindi vissuto un anno pieno di avventure scandito 
dal lavoro faticoso delle
imprese e della missione per realizzare la vostra 
Specialità di squadriglia,

e unendo tutte le vostre energie per conquistare il 
Guidoncino Verde.

è stata cosa facile!

riconferma e Vi invitiamo a festeggiare con tante altre 
squadriglie della Regione Veneto, mostrando a tutti cosa 
sapete fare davvero!

Vi aspettiamo con i vostri Capi
Sabato 7 
Villa Nani Mocenigo, Canda (RO).

 e Domenica 8  settembre a

Quote di partecipazione: 15 € ragazzi, 6 € capi

Le informazioni sulle iscrizioni
saranno inviate più avanti 
direttamente ai vostri capi reparto.

9



14.30 - 15.30
17.00 Cerimonia di apertura dell’Evento Guidoncini Verdi
17.30 - 19.30  

20.00 Cena al sacco di sottocampo

Attività pomeridiane

21.00 Fuoco di bivacco con spettacolo
23.30 Silenzio

Ogni squadriglia esporrà in uno stand la propria Specialità di squadriglia e potrà a sua volta 
prendere spunto, idee e suggerimenti visitando gli stand delle altre Squadriglie partecipanti.

serve per la presentazione e la documentazione della Specialità.

Riepilogando, ogni squadriglia dovrà portare

• 1 .00 € a ragazzo
• la tenda di squadriglia e il necessario per il

pernottamento (se siete più sq. dello stesso
reparto, cercate di ottimizzare i trasporti e le 
risorse)

• il vostro piccolo pronto soccorso
• cena al sacco per sabato e pranzo al sacco

per domenica
• il materiale della Specialità e quanto vi è

necessario per la presentazione durante la
FIERA delle IDEE 

• l’Uniforme in ordine e completa
(ricordate che partecipate a un evento
regionale!)

• il QdC
• un repellente spray per zanzare
• borraccia
• cappellino (indispensabile per il sole)
• poncho (indispensabile per la pioggia)
• la voglia di divertirsi, condividere, imparare

e lo stile scout che ci contraddistingue

Riepilogando, ogni staff dovrà portare
• 6.00 € a capo

Sabato 7 

Domenica 8 
07.00 Sveglia, smontaggio tende e colazione di sottocampo 

(organizzata dagli IABZ)
08.15 Alzabandiera
08.30 Messa
09.30 - 12.00
12.30 - 14.00
13.30 Ritrovo
14.00 Cerimonia di consegna dei Guidoncini Verdi
15.30 Ammaina bandiera e conclusione dell’evento


