
 

  
 

Roma, 10 giugno 2022 
Prot. n. 128/CN-G/22 

 

 
A  Capo Riparto 

Capo Della Sq. Libera 
Pc  Capo Gruppo 

Incaricata di Distretto E Regione 
Commissari di Distretto E Regione 
Commissariato Nazionale 

 
 
Carissima Capo Riparto e Capo della Sq.Libera, 
sulla scia dell’entusiasmo di quanto vissuto nello scorso Incontro 
Nazionale Capo Riparto, del grande lavoro di rilancio svolto sulla 
progressione personale della Guida e dopo il lungo periodo di 
“scoutismo a distanza” che l’emergenza Coronavirus ci ha portato a 
vivere, vogliamo invitarti a prendere parte ad un’esperienza 

importante per aprire il nuovo anno scout con entusiasmo: 
 
L’INCONTRO NAZIONALE CAPO 

RIPARTO 
“Ti chiAma, sii GUIDA!” 

che si terrà a Soriano il 24 e 
25 settembre 2022  

 
La Pattuglia Nazionale Guide ha 
preparato con cura questo 
appuntamento per offrirti 
l’opportunità di intraprendere un 
“viaggio al cuore del Metodo” 
dove la GUIDA è al centro di 
tutto il nostro 
percorso…Avventura! 
Ad attenderti, con tutte le altre 
Capo d’Italia, accanto a molte 

proposte pratiche e concrete 
troverai anche spazi di confronto e riflessione durante i quali potrai 
condividere le tue esperienze e arricchire il tuo “zaino” personale… 
Quindi non mancare perché anche tutte le altre hanno bisogno di TE per 
crescere! 
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Di seguito trovi tutte le informazioni per accogliere il nostro invito.  
Ricorda di ISCRIVERTI entro il 30 giugno! 
Ti aspettiamo! 
Non mancare all’appuntamento! 
Buona Strada verso l’avventura. 
 

Laura e la Pattuglia Nazionale Guide 

 
 

 



 

     

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

 A chi è rivolto l’invito alla partecipazione 

- alla Capo Riparto dell’anno scout 2022/2023 

- alla Capo della Squadriglia Libera dell’anno scout 2022/2023 

Programma di massima dell’incontro 

Sabato 24 settembre 2022 

ore 11.00 apertura segreteria di accoglienza 
ore 14.00 rinfresco di accoglienza  
ore 15.00 quadrato di apertura  
ore 15.30 inizio attività 
ore 19.30 cena  
ore 21.30 veglia 

Domenica 25 settembre 2022 

ore 7.00 sveglia e colazione  
ore 8.00 Santa Messa 
ore 9.00 attività formativa  
ore 12.00 pranzo 
ore 13.45 quadrato di chiusura 
ore 14.00 partenza 
 

Aspetti organizzativi per pasti 

- il pranzo di sabato è autonomo 

- la cena di sabato, la colazione e il pranzo di domenica saranno 

organizzati di Distretto e a carico delle partecipanti con cucina 

su fuoco a legna o sui fornelletti a discrezione del Distretto 

Aspetti logistici per il pernotto 

- è previsto il pernottamento in tenda con tende igloo o di 

pattuglia di Distretto portate da casa e coordinate 

dall’Incaricata di Distretto 

- solo per chi viaggia in aereo sarà prevista la fornitura di 

tende direttamente alla base 

- chi avesse estrema necessità di dormire in accantonamento 

ne può fare richiesta motivata all’atto dell’iscrizione 



 

     

Aspetti logistici per il viaggio 

- il viaggio sarà organizzato e coordinato dalle Incaricate di 

Distretto e di Regione. 

- per chi arriva a Orte in treno sarà attivato un servizio navetta 

per l’accompagnamento alla base con partenza da Orte sabato 

alle ore 14.00 

- per chi arriva alla base in auto vi è ampia disponibilità di 

parcheggio 

 Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è fissata in Euro 30,00 di cui: 

 Euro 20,00 (non rimborsabili in caso di mancata 
partecipazione) da versare all’atto dell’iscrizione: a 

mezzo bonifico bancario (bonifico bancario su UniCredit 
– Agenzia Roma Trastevere - Coordinate IBAN:  
IT 11 T 02008 05319 000004392652 intestato 
all’Associazione 

 Euro 10,00 quale saldo da versare all’arrivo alla base alla 

segreteria di accoglienza. 

La quota comprende servizi navetta, materiali forniti per l’attività e 

consentirà di sostenere in cassa di compensazione (tramite rimborso 
parziale a chiusura attività) le persone che devono sostenere costi 
elevati di viaggio. 

Si invitano caldamente i Gruppi, laddove possibile, a contribuire al 
pagamento della quota di iscrizione o a parte della quota viaggio per 
favorire la partecipazione del maggior numero di persone possibile. 
  

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione avverrà on-line attraverso il seguente LINK: 
https://forms.gle/Bw8HDeUGmceRq1jK7 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 
2022 e si intenderà effettiva solo se completa del versamento della 
quota di acconto (da allegare all’atto dell'iscrizione). 

La chiusura delle iscrizioni al 30 giugno è necessaria alla Pattuglia per 
poter gestire al meglio le attività e gli aspetti logistici in base al 
numero complessivo delle partecipanti. 
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