
 

    Roma, 20 settembre 2018 
Prot.n. 162/CN-G/18  

         
 
A    Capo Riparto 
p.c. Incaricate Regionali e di Distretto 
         

 

Cara Capo Riparto,  

c'è un'offerta super vantaggiosa last minute da cogliere al volo per te 

e la tua Alta squadriglia: l'opportunità di un viaggio nientemeno che in 

Francia a Mont Saint Odile il prossimo 17-18 novembre 2018. 

 

Vorreste essere voi a rappresentare l’Associazione Italiana in 

questa esperienza che si terrà dal venerdì sera del 16 alla 

domenica pomeriggio del 18 novembre 2018? 

 

L’incontro prevede un numero massimo di 100 persone tra guide e 

scout provenienti dai vari paesi della UIGSE che potranno giocare la 

grande Avventura del Terzo Incontro Internazionale delle Alte 

squadriglie.  

L’invito che ti facciamo è quello di provare a metter in programma 

un’occasione di scambio, amicizia e novità: una proposta che si colloca 

nella prima parte dell’anno scout … per un avvio entusiasmante e 

insolito! 

Essendoci la possibilità di far partecipare una sola Alta Squadriglia 

italiana (una di guide e una di scout) andremo a scegliere, tra quelle che 

invieranno la propria presentazione, l’Alta Squadriglia sulla base del 

possesso dialcuni “requisiti” che evidenziano l’interesse e la 

propensione avivere un’Avventura internazionale. 

Quali requisiti chiediamo? 

1. Essere un’Alta Squadriglia veramente in gamba e desiderosa di 

mettersi in gioco per allargare i propri orizzonti       50 punti 

2. Una buona conoscenza della lingua inglese o francese della Capo 

Riparto (requisito indispensabile per vivere in serenità e con la 
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giusta comprensione i vari momenti) e che la maggior parte delle 

componenti l’Alta Squadriglia abbiano una discreta conoscenza 

della lingua inglese o francese      10 punti 

3.  Conoscere le componenti della tua Alta Squadriglia descrivendo per 

ciascuna età anagrafica, progressione sul percorso di In Cordata, 

segnalando in particolare le Specialità da loro possedute:  

3.1 possesso della Specialità di “Interprete”: più guide hanno 

       questa Specialità meglio è      10 punti ogni Specialità; 

3.2 possesso della Specialità di “Conoscenza del mondo”      5  

       punti ogni Specialità; 

3.3 possesso della Specialità Maggiore di “Europa” o  

       “Scoperta degli Uomini”     3 punti ogni Specialità 

4. Che il Riparto, l’Alta Squadriglia o una Squadriglia abbia intrapreso 

(anche in passato, ma un passato recente!) attività di gemellaggio 

(epistolare o fisico) con altri Riparti o Squadriglie straniere    10 

punti. 

 

Come fare per attestare questi requisiti? Invia entro il 15 ottobre a 

guide@fse.it una breve ma significativa presentazione utilizzando il 

format allegato. 

Vuoi vedere le immagini gioiose dell’Incontro dello scorso anno che 

abbiamo organizzato proprio qui in Italia? Oppure vedere il video che 

ne riassume l’esperienza? Vai a questi link e godi dei sorrisi e delle 

avventure 

FOTO http://eventi.fse.it/incontroaltesq/  

VIDEO http://scout.fse.it/guide/incontro-internazionale-alte-sq-

2017-venezia/ 

Dal punto di vista logistico organizzativo, l’Alta Squadriglia che 

parteciperà all’incontro sarà messa in contatto con gli organizzatori 

federali e da loro riceverà tutte le informazioni ed i dettagli necessari. 

In allegato l’invito ufficiale da parte dell’Associazione Francese con le 

prime importanti informazioni logistiche ed organizzative 

(attenzione: non fare alcuna iscrizione fintanto che non sarà scelta 
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l’Alta squadriglia partecipante). 

Essendo un’Alta Squadriglia che rappresenterà la nostra Associazione 

in un contesto internazionale, il Consiglio Direttivo ha deliberato un 

sostegno economico all’iniziativa così definito:   

 un contributo di 50/70 euro per partecipante (per un massimo 

di 11 membri dell’Alta squadriglia);   

 un prestito d'onore per coprire le spese che i Riparti/Gruppi 

dovrebbero anticipare per i biglietti aerei, in modo tale che essi 

poi possano diluire le attività di autofinanziamento nel corso 

dell'intero anno scout.  

 

Are you ready? Let’s go! 

C’è un’Avventura internazionale che vi aspetta!!! Beprepared!!! 

 

Buona Strada! 

Manuela Evangelisti 

Commissaria Nazionale Guide 

 

 



PRESENTAZIONE ALTA SQUADRIGLIA 

Per la partecipazione al Terzo Incontro Internazionale Alte Squadriglie  

a Mont Saint Odile dal 17 al 18 novembre 2018 

ALLA COMMISSARIA NAZIONALE BRANCA GUIDE  

(da inviare a guide@fse.it entro il 15.10.2018) 

 

Data, ______________________ 

La sottoscritta _________________________________________________________________________ 

Capo del Riparto _______________________________________________________________________ 

Gruppo _______________________________________________________________________________ 

Distretto____________________________________  Regione___________________________________ 

ATTESTA 

1. Desideriamo partecipare a questo incontro perché ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Di avere personalmente una buona conoscenza della lingua: 

[ ] inglese [ ] francese  

e che le componenti l’ alta squadriglia hanno una discreta conoscenza della lingua inglese o francese 

3. Presenta le componenti della propria Alta Squadriglia 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 



Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

Nome e cognome___________________________________________________________________ 

Anno di nascita ________________ Ruolo in squadriglia ___________________________________ 

[ ] Guida con Promessa [ ] di Seconda classe [ ] di Prima classe 

Specialità: [ ] Interprete [ ] Conoscenza del mondo [ ] SM Europa [ ] SM conoscenza degli uomini 

 

4. Che [ ] il Riparto [ ] l’Alta Squadriglia [ ] una Squadriglia ha intrapreso (anche in passato) attività di 

gemellaggio (epistolare o fisico) con altri Riparti o comunque con altri scout esteri, e precisamente: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma della Capo Riparto 

_________________________ 




