
 

     
     Roma, 9 maggio 2017 

 
Prot. N. 69/CN/17 

 

A     Capi Gruppo 

Vice Capi Gruppo 

         p.c.   Commissari Regionali  
               Commissari di Distretto 

Consiglio Direttivo 

 

Campo Carpegna 

6 –9 luglio 2017  

Base Nazionale “Brownsea” – Soriano nel Cimino 

 

Carissimo Capo Gruppo e Vice Capo Gruppo, 

 

           come già anticipato sulla circolare dei campi scuola e nelle 

newsletter associative il  Campo Carpegna  si terrà da Giovedì 6 a 

Domenica 9 luglio 2017 presso la Base Nazionale “Brownsea” dI 

Soriano. 

 

Il Campo Carpegna è pensato per te Capo Gruppo e Vice Capo 

Gruppo per aiutarti a trovare del tempo per riflettere sul tuo servizio, 

vivere quattro giorni insieme a fratelli e sorelle che condividono con te 

il medesimo servizio, condividere le tue idee e le tue preoccupazioni e 

trovare assieme nuovo entusiasmo da trasmettere ai tuoi capi. Questo 

incontro di formazione può aiutarti anche a trovare le risposte alle 

domande e ai dubbi che probabilmente hai già o che nasceranno anche 

durante il campo. Non per niente il “motto” della Pattuglia Carpegna e 

del campo è “E’ Ovvio?”, uno stimolo a metterci costantemente in 

discussione per non dare nulla per scontato e per trovare insieme le 

risposte adatte e rispondenti ai valori e ai principi della nostra 

Associazione. Durante l’incontro affronteremo insieme temi come la 

figura del Capo Gruppo e la relazione con i Capi Unità, la continuità del 

metodo e l’intereducazione in gruppo, la conduzione della direzione di 

gruppo, ecc…  

 

L’arrivo al campo è previsto per giovedì 6 luglio. Per chi arriva 

Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici 

Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.° 240 del 18/3/1985 - Aderente all'Union International des Guides 

et Scouts d'Europe (UIGSE-FSE) organizzazione non governativa con statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa 
 

Via Anicia, 10 

00153 Roma - Italia 

 

Tel. +39 06.58.84.430 

Fax +39 06.58.85.229 

 

 

scouts.europa@pec.fse.it 
www.fse.it 

Pattuglia Carpegna 

pattugliacarpegna@fse.it 

  

  

 

mailto:scouts.europa@pec.fse.it


 

al campo entro le 13.00 ci sarà la possibilità, previa richiesta, di 

pranzare con un pasto preparato dalla cambusa che funzionerà per 

tutto il campo. Anche se sappiamo che sarebbe più bello poterci 

preparare i pasti, per lasciare più tempo alle chiacchierate e alle 

attività si è scelto di avere una cambusa che ci preparerà da mangiare. 

 

Il campo aprirà ufficialmente alle ore 15.00 di giovedì 6 luglio e si 

concluderà alle ore 12.00 di domenica 9 luglio.  

 

Vi ricordiamo la quota per l’incontro (affitto del posto, pasti 

forniti da una cambusa, materiale…) che è di Euro 70,00 da versare in 

parte (20 euro) al momento dell’iscrizione [o tramite versamento sul 

c/cp n° 16876005 intestato all’Associazione  o con bonifico bancario 

su Banca Popolare Etica – Filiale di Roma – Coordinate IBAN: IT 79 S 

05018 03200 000000104935 intestato all’Associazione] e da saldare 

(50 euro) all’arrivo sul posto. Chiediamo anche che ognuno sia 

autonomo con la propria tendina (per i capi che ne facessero esplicita 

richiesta, c’è la possibilità di dormire in casa.) Visto che la sera 

potrebbe fare fresco, vi consigliamo, oltre all’ uniforme regolamentare 

e alla divisa da campo, di portare un maglione di pile e giacca a vento.  

 

 Per l’iscrizione vi chiediamo, ENTRO IL 15 GIUGNO 2017, di 

compilare la scheda allegata e inviarla in segreteria nazionale 

unitamente alla ricevuta del versamento dei 20 euro di iscrizione che 

potete fare in segreteria. Riceverete successivamente mail con le 

ultime informazioni direttamente dalla pattuglia Carpegna 

 

 In attesa di vederci, restiamo sempre a vostra disposizione per 

qualsiasi informazione, o tramite la Segreteria, o contattando 

direttamente  Marco Bertoldi (tel. 347/9660510 email: 

pattugliacarpegna@fse.it).  

 

A presto dunque e buona strada!  

                                                             

  La Pattuglia Carpegna  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPO CARPEGNA
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________in qualità di

CAPOGRUPPO   VICECAPOGRUPPO  
 

del GRUPPO______________________________DISTRETTO_________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE al CAMPO CARPEGNA 

che si terrà a SORIANO DEL CIMINO – BASE NAZIONALE BROWNSEA 

dalle  ore 15.00 del 6 luglio  alle ore 12.00 dell’9 luglio   2017.

RAGGIUNGERA' IL POSTO DELL'INCONTRO CON   MEZZI PROPRI   MEZZI PUBBLICI

PREVEDE DI ARRIVARE  AL CAMPO ALLE ORE________DEL 6.07.2017

CHIEDE (se arriva entro le 13.00) di PRANZARE CON UN PASTO PREPARATO 

DALLA CAMBUSA

DATI ANAGRAFICI
 
NATO A________________IL ________________RESIDENTE A_________________VIA____________________ 
 
RECAPITO TEL.casa________________cell__________________EMAIL________________________________
 
IN POSSESSO DEL BREVETTO DI BRANCA____________________________DAL____________________
 
ALTRI SERVIZI SVOLTI IN ASSOCIAZIONE…___________________________________________________
 
CAPO /VICE CAPO GRUPPO DAL_______________________________________________
 
PROFESSIONE ATTUALMENTE SVOLTA_______________________________________________________

 

NOTIZIE SUL GRUPPO
 
GRUPPO A  2 SEZIONI    1 SEZIONE ( MASCHILE  FEMMINILE)
 
NUMERO DI UNITA'  BRANCHI n.____  CERCHI n.____
                                           RIPARTI E. n.____                 RIPARTI G. n.____
                                           CLAN n.____                           FUOCHI n.____
 
ANNO DI FONDAZIONE DEL GRUPPO_______________________________________________________

 

HA VERSATO LA QUOTA DI ISCRIZIONE TRAMITE

 

 bonifico bancario su Banca Popolare Etica – Filiale di Roma – 

Coordinate IBAN: IT 79 S 05018 03200 000000104935 intestato all’Associazione

 

 


