Silvia Bosio ha creato il logo del
contingente italiano al Jamboree 2011
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e lo sei mai chiesto? Ti aspetti una trafila brontoscautocratica con file agli sportelli
delle Segreterie Scout Planetarie, con impiegati che parlano tutte le lingue del mondo
tranne la tua? E che al termine della fila ti rimandano allo sportello a fianco perché
manca il timbro del Selettore Supremo e le tue pentole non sono lavate bene? E invece niente
di tutto questo: candidarsi a partecipare è semplicissimo, e si fa tutto online! Naturalmente è
essenziale seguire un certo percorso con determinate regole, e fornire una serie di informazioni
indispensabili per chi poi dovrà organizzare al meglio i pasti, le attività, le modalità di comunicazione, i viaggi... È per questo che in questa pagina ti diamo le istruzioni per candidarti
alle selezioni per essere tra i quasi 1000 Esploratori e Guide del Contingente FIS al Jamboree.
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a cura di Paolo Vanzini - disegni di Chiara Beucci
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DOVRAI FARE ATTENZIONE A TRE FASI DISTINTE:
1 - Concorda con i tuoi Capi e i tuoi genitori
la tua partecipazione a tutte le fasi del Jam, anche quelle preparatorie, accertandoti che le tue
condizioni (età, sentiero, competenze) e le tue
motivazioni siano quelle richieste. Rileggi l’articolo a pag. 14 e 15 di Avventura n. 8 del 2009,
in proposito.
2 - Collegati a www.jamboree2011.it/content/
schede-iscrizione.
Nella prima colonna E/G, Esploratori e Guide
stampa le istruzioni per la compilazione e leggile
attentamente. Raccogli tutti i dati necessari prima di procedere.
3 - Al link compila la scheda si parte!
Ora inserisci tutti i dati necessari. Sono parecchi, ma tutti utili, alcuni assolutamente indispensabili a garantire un campo sano e
divertente. Quelli obbligatori sono indicati da
un asterisco.

Tra i dati ti verrà chiesto il
tuo Codice Socio, che trovi sul
tuo tesserino o sull’etichetta di
Avventura con il tuo nome e indirizzo. Se non lo trovi, chiama il tuo
Capogruppo che te lo saprà indicare.
È fondamentale indicare un indirizzo
email per le comunicazioni. Va bene
anche l’indirizzo di un genitore o un
capo, qualcuno che lo consulta spesso
e ti può riferire rapidamente comunicazioni per te.
Infine dovrai inserire anche alcuni
dati del tuo (della tua) Caporeparto,
che dovrà dare il suo consenso alla
tua partecipazione. È quindi necessario che ne parli prima con lui/lei,
o addirittura (sarebbe l’ideale) che
compiliate insieme la domanda. Serviranno il suo Codice Socio, cognome,
telefono e indirizzo email.
Ci sarà una selezione: certo sono
tanti quelli che desiderano partecipare, molti più dei posti disponibili. Ma
il primo passo è fatto, ora c’è solo da
attendere, in Luglio, la pubblicazione
degli elenchi dei partecipanti selezionati.
Buona caccia!

