
 

 

 
SCADENZE E PAGAMENTI JAMBOREE 

 
31 DICEMBRE 2006 

Entro questa data coloro che parteciperanno con IST (International Service Team) devono rinviare 
la scheda di iscrizione alla segreteria jamboree. 
La scheda è in formato excel e si può scaricare dalla sezione AGESCI/download di questo sito e si 
compone di più fogli compresi nello stesso documento. Compilateli riempiendo i campi richiesti, 
quindi salvate il documento con il vostro cognome (ad es.: rossi.xls) e inviatela all’indirizzo 
jamboree@agesci.it 
Attenzione: fate attenzione a scaricare la scheda giusta!!! Ne esistono due: una per i partecipanti 
(e/g, novizi/e, capi reparto, maestri dei novizi, aiuti in staff, AE) che si chiama “scheda_jam.xls”, e 
una per gli IST r/s e capi che si chiama “scheda_jam_ist.xls”. 
Importante per gli IST: scaricate dal sito (dalla Homepage sotto ultime notizie FIS a destra dello 
schermo) anche il documento con le posizioni con cui prestare servizio al Jamboree e scegliete 
cinque qualifiche da segnalare nel foglio “IST_Scelta ruolo”. 
 
15 GENNAIO 2007 
Entro questa data tutti devono rinviare la scheda di iscrizione alla segreteria jamboree. 
Per scaricarla e rinviarla vedi le indicazioni in merito già riportate al 31 dicembre per gli IST. 
 
15 GENNAIO 2007 
Versamento della 1° rata degli ambasciatori. 
 
Esploratori/Guide - Novizi e Novizie 
Assistenti Ecclesiastici 
Aiuti in Staff 
 

500 euro 

IST R/S 
 

500 euro 

IST Capi 
 

500 euro 

Capi Reparto - Maestri dei Novizi 700 euro 
 

 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati alle seguenti coordinate bancarie: 
Banca Popolare di Sondrio 
ABI – 05696 
CAB – 03203 
C/C – 000000636311 intestato ad AGESCI 
Specificando nella causale “Jamboree 2007: 1° rata, Nominativo, Nome Gruppo, Regione” 
 
Importante: i gruppi con più ambasciatori devono versare, oltre alla 1° rata per ogni ambasciatore, 
anche i 200 euro della quota di iscrizione per gli ambasciatori che si sono aggiunti in seguito. 
 
 



 

 

 
31 GENNAIO 2007 

Scadenza del termine della presentazione delle domande per contributo gruppi disagiati. 
Documento disponibile nella sezione download con il nome “Richiesta contributi.doc” 
Rimborso dell’intera quota in caso il gruppo ritiri l’ambasciatore/i. 
 

 

15 FEBBRAIO 2007 

Versamento della 2° ed ultima rata degli ambasciatori.  
 
Esploratori/Guide - Novizi e Novizie 
Assistenti Ecclesiastici 
Capi Reparto - Maestri dei Novizi - Aiuti in Staff 
 

452 euro 

IST R/S 
 

400 euro 

IST Capi 
 

485 euro 

 

Specificando nella causale “Jamboree 2007: 2° rata, Nominativo, Nome Gruppo, Regione” 
 
24-25 FEBBRAIO 

Incontro degli Staff delle Unità a Roma. 
 
FINO AL 31 MARZO 2007 

Possibilità di cambiare il nome di un ambasciatore fornendo un altro nominativo dello stesso 
gruppo con le stesse caratteristiche del partecipante (maschio/femmina, qualifica con cui si è 
iscritto al jamboree. Ad es.: esploratore/guida, novizio/novizia, ecc. 
Oltre tale data non è possibile cambiare il nominativo del partecipante e si perde l’intera quota. 
 
Rimborso delle rate pagate (1° e 2°) ma non della quota di iscrizione di 200 euro in caso il gruppo 
ritiri l’ambasciatore. 
 
21-22 APRILE 2007 

Incontro di tutti gli IST ad Argenta (Ferrara) 
 
 
 


