
 
 
 
 
 
 

Carissima Capo, 
Siamo liete di invitarti il  6 e 7 giugno 2015  alla base “Brownsea”  di Soriano nel Cimino (VT) 

per 
“l’Uscita di Specializzazione Tecnica femminile”. 

 
 
 

"SPECIALIZZAZIONE 
SPECIALE-AZIONE 

un modo speciale per mettersi in azione!" 
 
 
…  a questa azione speciale sono invitate tutte le Capo e le Aiuto Capo che abbiano svolto almeno un Campo 
Scuola  di 1° tempo. 
 
Scopo dell' Uscita è quello di specializzarsi nelle  tecniche scout ,per poterle utilizzare al meglio, per noi stesse , 
ma soprattutto per metterle al servizio delle coccinelle, delle  guide e delle scolte. 

Come nel passato, questo incontro è una occasione preziosa per approfondire una tecnica che non sempre si ha 
il tempo di aggiornare e di tenere in allenamento.  
 
La tecnica in questione sarà Natura che stiamo sviluppando per temi in questo triennio, quest’anno ci 
specializzeremo nell’osservazione  della Fauna, attraverso la proposta dell’attività: “Osserva, impara e 
meravigliati”! 
Non mancherà, inoltre, la possibilità di scoprire come fare Espressione, quella con la E maiuscola. 
 
Tutto questo sotto la guida esperta di alcune nostre Capo! 
 
Convinte che la preparazione tecnica di una Capo sia fondamentale quanto la preparazione metodologica,  
desideriamo davvero vivere con te  una bella esperienza di condivisione fraterna nel vero spirito scout  e quindi 
in attesa di incontrarti alla Base ti auguriamo un fraterno  

 
 
                                               Buona Strada! 
 
                                La Pattuglia Tecnica Femminile 

 
La vostra adesione, o eventuali altre richieste a vanno inviate 

a Ketycocci@hotmail.com entro e non oltre il 15 maggio  
 
 

mailto:cocci@hotmail.c


                  Note  logistiche  per  le  partecipanti 
 

Il ritrovo è previsto per sabato 6 giugno con accoglienza 
dalle ore 12,00. 
L’inizio delle attività è previsto per le 14,30.  
L’incontro terminerà la domenica 7 giugno per le ore 
12.30.  
Per agevolare il viaggio, considera che nella stessa 
data a Soriano ci sarà l’incontro delle staff dei campi 
scuola, magari puoi organizzarti per viaggiare con 
altre Capo del tuo distretto / Regione. 
Per permettere di sfruttare al meglio il poco tempo 
dell’uscita, la cena e la colazione saranno fornite dalla 
cambusa, porta con te posate gavetta e bicchiere.  
Altro materiale necessario: tendina, carnet. La quota è di 
10 euro. 

  
.  
  
 
Al momento dell’iscrizione per favore ricordati di fornire i seguenti dati: 
  
 
 
nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico, e-mail.  
 
Gruppo di appartenenza, Distretto di Appartenenza, Servizio attualmente svolto. 
 
  


