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Care Scolte, Cari Rover 
                                 dopo la nostra Agorà Regionale sono tanti i percorsi e tante le 
condivisioni che ci arrivano da ciascuna Comunità RS e da ciascuna Zona unite nel 
lavoro di costruire, pietra dopo pietra, le Strade Nuove che abbiamo sognato 
insieme. 
 
Una sfida, la nostra, che oggi più che mai diventa un contributo concreto per 
costruire la Pace, per educarci, insieme, a continuare a progettare il Futuro che ha 
bisogno delle competenze, dei desideri e dei talenti di ciascuno. Un Futuro già colorato 
dalle tantissime azioni che state mettendo in campo ad ogni livello. 
 
Ecco perché tutti siamo chiamati a non fermarci e a continuare ad arricchire queste 
strade con il nostro contributo. Perché Costruire insieme la Campania di domani 
è possibile. Anche da noi dipende la crescita sostenibile delle nostre comunità locali. 
Anche a noi spetta lavorare per invertire l’agenda politica e sociale dei nostri territori 
facendoci sentinelle promotrici di azioni volte al bene comune. 
 
È proprio dello scouting provare a rispondere ai bisogni di ciascuno, quelli emersi 
e quelli nascosti. Perché è proprio nello stile del Servizio delle Scolte e dei Rover 
organizzare la speranza a partire dall’esempio e dalla testimonianza di chi si 
rimbocca le maniche: non c’è cambiamento se non realizzato insieme. E il vento del 
cambiamento sta già soffiando forte nei nostri territori. 
 
È questa l’ambizione di una Route che non dura una settimana ma che è già cominciata 
nei vostri territori. Un percorso inarrestabile che deve continuare anche dopo, perché 
quelle Strade Nuove tracciate e costruite insieme siano percorsi sui quali continuare a 
camminare. 
 
È vero, la pandemia prima e la crisi economica e sociale dovuta anche al conflitto in 
Ucraina hanno rallentato il nostro percorso e hanno richiesto un supplemento di cautela 
e di ponderazione per realizzare un evento complesso ma sicuro, che garantisse a tutti 
di vivere un’esperienza con lo stile scout dell’essenzialità e della 
sostenibilità. 
 
Nei prossimi giorni, quindi, come leggerete nelle istruzioni operative di seguito, 
apriranno le iscrizioni su Buona Caccia. Ciascuno degli RS delle comunità 
preiscritte, infatti, dovrà compilare la propria scheda personale per consentirci di 
lavorare alle necessità di tutti e di ciascuno. 
 
Il campo fisso – dal trasferimento delle Route Mobili al Campo fisso fino al ritorno a 
casa – avrà un costo complessivo di 150 € pro capite. Sappiamo essere uno sforzo 
economico importante per ciascuno, ma contiamo sulla creatività delle comunità RS e 
dei Gruppi nel realizzare imprese di autofinanziamento ad hoc, nel sostegno delle 
comunità parrocchiali e locali, nel coinvolgimento di quanti potranno aiutarvi ad 
affrontare la spesa e a partecipare a questo evento.  
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Così come siamo consapevoli che progetterete, insieme alle comunità RS gemellate 
alla vostra, delle Route Mobili con lo stile dell’essenzialità con un’attenzione alla 
sostenibilità e all’ambiente, attivando ove possibile relazioni e supporto da parte di enti 
locali e terzo settore del territorio. 
 
Siamo certi che raccoglierete questa sfida con il sorriso consapevoli che c’è 
bisogno di impegno e determinazione per realizzare i propri sogni. 
 
Non vediamo l’ora di incontrarvi sulle Strade Nuove. 
 

 
Buona Strada 

 
Lucia, Francesco, don Riccardo 

Incaricati Regionali e AE Branca RS Agesci Campania 
 

Per info 
rsf@campania.agesci.it | rsm@campania.agesci.it  
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Route Regionale di Branca RS 2022  
ISCRIZIONE 

 Le iscrizioni saranno aperte dal 16 marzo al 4 aprile tramite Buona Caccia attraverso la 
compilazione di una scheda nominativa per ciascun partecipante.  

− La scheda dovrà essere compilata interamente e non sarà possibile modificarla e/o 
integrarla. 

− E’ necessario segnalare con precisione se tra i partecipanti (compresi Capi, MdN, Aiuti e 
AE) ci sono intolleranze alimentari o allergie, difficoltà motorie o di altro genere, 
patologie croniche, ecc…  

 La quota totale da versare per il Campo Fisso è di 150,00 euro pro-capite 

• La quota è comprensiva di tutti gli spostamenti dai punti di raccolta delle route mobili 
(NAPOLI – CASERTA – BENEVENTO – AVELLINO – SALERNO ) a Vitulano Camposauro e da 
luogo del campo fisso ai punti di scarico individuati (CASERTA – ANGRI – POMIGLIANO  - 
AVELLINO – GIUGLIANO – NAPOLI – EBOLI – SALERNO – BENEVENTO – PORTICI – SANTA MARIA 
CAPUA VETERE) 

 Per confermare l’iscrizione ogni partecipante, oltre alla compilazione della scheda, dovrà 
versare una quota d’acconto di euro 50,00. 

• Il pagamento a seguito di riepilogo finale inviato dalla segreteria regionale il 15 aprile, 
dovrà essere fatto con bonifico bancario IBAN IT68G0501803400000011702453 intestato 
a AGESCI REGIONE CAMPANIA, indicando nella causale Campania Route Regionale RS 
– Gruppo – numero complessivo iscritti entro il 30 aprile. 

• La ricevuta di pagamento andrà inviata alla segreteria regionale tramite mail all’indirizzo 
segreg@campania.agesci.it . All’interno della mail indicare un codice IBAN completo 
d’intestazione (possibilmente quello di gruppo) nel caso si avesse diritto alla cassa di 
compensazione o eventuali rimborsi. 

 Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere versato entro il 15 giugno con le stesse modalità 
indicate per il versamento dell’acconto. 

 I partecipanti (Rover, Scolte, Novizi, Novizie, Capi ed A.E.) dovranno essere regolarmente 
censiti nell’anno associativo in corso. 

 Eventuali aumenti di iscritti (max 3 ragazzi/e per ogni unità) saranno ammessi solo se 
comunicati entro il 31maggio, contestualmente al pagamento della quota. 

 La segreteria regionale invierà a ciascun gruppo il 1 giugno riepilogo aggiornato elenco 
partecipanti sulla cui scorta andrà effettuato il bonifico per il saldo quote. 

 Per i ritiri comunicati entro il 31 maggio saranno rimborsati 25,00 euro, dopo tale data non 
sarà possibile procedere ad alcun tipo di rimborso. 
Informazioni 
 Per problematiche relative all’iscrizione contattare la Segreteria Regionale: segreg@campania.agesci.it 
 Per problematiche relative a versamenti: iro@campania.agesci.it 
 Per qualsiasi altra problematica: rs@campania.agesci.it       
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