
 
 
 
 
        Ai maestri dei Novizi  
 
 
 
 
 
Carissimi/e  Maestri/e dei Novizi  , 
tra le tante attività che la branca RS farà quest’ anno, siamo pronti per lavorare al più 
grande appuntamento che vedrà protagonisti i novizi e i loro maestri: il CHALLENGE.   
 
PERCHE’ IL CHALLENGE REGIONALE ? 
Il Challenge regionale vuole essere LA SFIDA DEI RAGAZZI E DEI CAPI 
La sfida è per i  ragazzi che avranno l’ opportunità di far emergere le competenze che 
hanno già acquisito nella Branca EG, sperimentando le proprie capacità e i propri limiti. 
La sfida sarà per i  capi che avranno sotto la “lente di ingrandimento” un bell’ osservatorio, 
pronti a leggere i bisogni dei ragazzi che gli sono stati affidati e ponendo attenzione al 
momento della progressione personale che questi vivono: La scoperta 
Il Challenge sarà l’ ulteriore occasione per far comprendere ai nostri ragazzi che il” saper 
Fare” deve essere donato e che le competenze proprie  e da acquisire in futuro saranno 
utili per SERVIRE. 
 
QUANDO SI SVOLGERA’ : 23-24-25 APRILE 2016 SUI MONTI DEL MATESE (CE) 
 
COME FUNZIONERA’ : Innanzitutto è utile dirci che partecipa il noviziato accompagnato 
dai mdn.  
La proposta di un Challenge Regionale è una  “sfida” prima di tutto per gli Staff RS e per l’ 
intera branca; pertanto è auspicabile la progettazione di durata annuale per il Noviziato. 
 
Abbiamo immaginato di creare pattuglie di formazione che, percorrendo sentieri, si 
sfideranno su prove che i mdn,  con gli incaricati di zona, avranno cura di preparare con 
l’aiuto della pattuglia regionale. 
Lo stile dell’ evento è quello della branca RS. 
E’ evidente che tutti i capi dovranno dare il proprio contributo  mettendo al servizio della 
Regione le proprie competenze. 
 
LE ISCRIZIONI: Saranno aperte su buona caccia a partire dal 7/1/16 e chiuderanno il 



12/2/16.  
Le iscrizioni sono nominative; pertanto è auspicabile che il mdn aiuti i novizi nell’ 
iscrizione, fornendo tutte le indicazioni richieste. 
La quota di sola iscrizione è di € 15,00 per ciascun partecipante ( se si paga con 
bonifico è opportuno farne uno che comprende tutte le quote dei partecipanti). 
I maestri dei novizi dovranno iscriversi regolarmente, difatti trovate la scheda di iscrizione 
solo per i mdn.  
Le iscrizioni per i mdn apriranno il 7/1/16 e chiuderanno il 29/1/16. (Vi preghiamo di 
segnarVi le scadenze perché è necessario avere i numeri totali dei partecipanti ). 
 
COMUNICAZIONI ED INFO 
E’ evidente che seguiranno altre comunicazioni, man mano che costruiremo l’ evento 
insieme a VOI. 
Per ogni informazione, dubbio e perplessità, gli incaricati di zona sono a Vostra 
disposizione oppure potete  scrivere tramite la posta elettronica 
challenge@campania.agesci.it . 
Tutte le comunicazioni verranno inviate ai gruppi e inserite sul sito  regionale branca rs. 
 

Buona Strada 
Gemma, Antonio, Fra Antonio e la Pattuglia Regionale RS 
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