
         

Campo per Capi Squadriglia 

31 Ottobre -  1 e 2 Novembre 2014 
Vorresti essere un capo squadriglia in gamba? Uno di quelli capaci di far funzionare la squadriglia alla 

perfezione, guidandola in audaci imprese e in avventure che si ricorderanno per tutta la vita del 

reparto? Beh,  che aspetti allora?!... Se stai leggendo questa lettera vuol dire che questo è proprio il tuo 

anno!!! Ebbene sì, il campo al quale sei stato invitato non è per tutti, ma stavolta sarai tu il 

protagonista!! Siamo sicuri che portare l’alpenstock col guidone della tua squadriglia che sventola 

sopra la tua testa non è un’esperienza che dimenticherai facilmente.  

Il ruolo del Capo squadriglia, o capo Pattuglia come diceva Baden Powell, è da sempre considerato il 

ruolo più affascinante che il nostro Fondatore ha pensato ed è per questo che il 31 ottobre 

incontreremo altri capi squadriglia della Regione Campania, per vivere insieme 3 giorni di avventura, 

di gioco e di confronto tra chi, come te, si appresta a vivere per la prima volta, qualcuno per il secondo 

anno, l’esperienza di Capo Squadriglia.  

Compila la scheda di iscrizione insieme al tuo capo reparto in ogni sua parte dal sito internet 

www.buonacaccia.net cliccando nella sezione “iscrizioni” (ci raccomandiamo di non tralasciare 

niente! Vogliamo conoscerti bene per preparare un bellissimo campetto!). A partire dalla prima 

iscrizione fai attenzione ai tempi stabiliti da “buonacaccia" per la validazione delle schede e il 

completamento dell'iscrizione. La quota d’iscrizione di euro 10 può essere consegnata a mano in 

segreteria regionale, secondo gli orari di apertura, o tramite bonifico bancario (IBAN: IT53 D076 0103 

4000 0001 0011 807) o versamento su C/C postale:10011807 intestato ad AGESCI Comitato 

Regionale Campano (copia della ricevuta del bonifico o del versamento va caricata o direttamente 

online sul sito o inviata allo stesso numero di fax cui va inviata la scheda d’autorizzazione/scheda 

medica firmata dai genitori ).  

Dal momento in cui inizia l'iscrizione, si hanno 9 gg. per completare la procedura on-line, 

superato questo termine, in automatico, il sistema farà decadere l’iscrizione dando spazio ad altri 

ragazzi.  

Nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni riceverai la lettera di lancio del  campetto scelto, in 

cui troverai tutte le notizie necessarie per partecipare all’evento.  

Ricorda che se hai già partecipato l’anno scorso, potrai farlo anche quest’anno SOLO iscrivendoti al 

campetto di un’altra Zona.  



Nel caso non potessi più prendere parte al campetto, ti ricordiamo di comunicarlo per tempo alla 

segreteria ed ai capi campo, sia per rispetto all'organizzazione dell'evento, sia per dare occasione ad 

altri ragazzi di poter vivere il campetto. 

 

L’avventura sta per avere inizio! Non indugiare e …  

 

 

                                          Buona Caccia, la pattuglia regionale E/G



 


