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Vademecum Contingente AGESCI 

24° World Scout Jamboree 
 

2019 Summit Bechtel Family National Scout Reserve 
Virginia Occidentale, Stati Uniti 

 
 
 
1. Il Jamboree in Nord America 
Organizzato per la prima volta da tre Paesi insieme, Canada, Messico e Stati Uniti, il ventiquattresimo Jamboree 
si terrà in West Virginia, negli Stati Uniti orientali. Si svolgerà dal 22 luglio al 2 agosto 2019 in una grande 
tenuta costruita dai Boy Scout of America (BSA), chiamata Bechtel Reserve, attrezzata e testata per grandi 
eventi; la riserva è enorme (10000 acri - 4000 ettari, 40 kmq), fino a pochi anni fa era completamente selvaggia 
e poco praticabile, ora è stata riorganizzata dai BSA e risulta perfettamente integrata nel paesaggio. 
Il logo del 24° Jamboree rappresenta l’amicizia e l’unità dello Scautismo mondiale. L’immagine raffigura un 
globo composto da nastri colorati sventolanti dei colori presenti sulle bandiere dei tre Paesi ospitanti, assieme 
al viola del Movimento mondiale dello Scautismo. Rappresenta l’America del Nord che accoglie la comunità 
mondiale dello Scautismo al 24° World Scout Jamboree. 
L’emblema di WOSM completa il logo perché il Jamboree è un evento ufficiale del Movimento mondiale dello 
Scautismo. 
Il motto è «Unlock a new world» (letteralmente: libera un mondo nuovo). Il continente americano è il nuovo 
mondo, meta sognata e raggiunta della favolosa avventura di grandi esploratori. Il Jamboree americano offre 
l’opportunità per cercare e trovare insieme possibili soluzioni per i tanti problemi che «bloccano» il mondo di 
oggi. 
Il concept: «friendship, experience, adventure». L’amicizia, la conoscenza delle culture, l’avventura per 
promuovere la pace, la comprensione reciproca, il rispetto. 
Sono previsti 35.000 “participant” + 9.000 IST (International Service Team) di cui 6.500 stranieri e gli altri 
provenienti dagli USA. Con i Contingent Management Team (gli Staff di ogni federazione) e l’organizzazione si 
ipotizza un totale di 45.000 persone (esclusi i “Day Visitors”). 
 
 
2. L’esperienza 
Come ormai consolidato nelle esperienze di tutti i Jamboree, saranno allestite aree e momenti specifici dedicati 
alle proposte che più sposano il senso originario del Jamboree: la conoscenza reciproca che consente la 
costruzione di una fratellanza mondiale a partire dalla valorizzazione delle differenze. 
Saranno dunque proposte quelle occasioni specificamente orientate alla mondialità volte a riflettere su come 
lo scautismo possa intervenire sui problemi del pianeta (Global Development Village), alla sostenibilità 
(Sustainability Treehouse e gestione delle risorse al campo), alla conoscenza reciproca e allo scambio culturale 
(Cultural Day, spettacoli di sottocampo, cerimonie ed eventi), alla fede (Faith and Believes, cerimonia 
interreligiosa). Saranno presenti più di 25 partner tra federazioni, aziende e realtà non profit che presenteranno 
novità tecnologiche nel campo della robotica, scienze forensi, ingegneria aerospaziale, matematica, ingegneria, 
salute, chimica, fisica, comunicazione e informatica. In tutte queste occasioni stiamo lavorando per portare 
proposte e contributi anche dall’Italia. 
Tra le attività proposte dall’organizzazione sono naturalmente molto presenti quelle legate al modo americano 
di proporre l’avventura scout, infatti la Bechtel Reserve comprende strutture attrezzate per molti tipi di attività 
e sport: percorsi per BMX in stile libero; discesa e pump track; una pista di allenamento per skateboard con 
rampe verticali e tre skate bowl; pareti per arrampicata; cordata; bouldering e discesa in corda doppia; poligoni 
per tiro a segno; costruzione di trappole; tiro al piattello e sosta; tiro con l'arco statico e su bersagli volanti; 
percorsi su corde e gare di orientamento; zip line; tra cui il Big Zip con cinque linee da 930 metri; escursioni 
sospese su zip line; ponti e percorsi in autosicurezza; circuiti per mountain bike da discesa e cross-country; 
immersione e nuoto in ben quattro piscine. 
Si tratta di proposte entusiasmanti, occasioni uniche e di grande attrattiva per gli adolescenti. 
Come Contingente abbiamo intenzione di attrezzarci affinché la partecipazione sia volta a scoprire e conoscere 
altre culture ma anche a mostrare e proporre la nostra agli altri, portando il nostro contributo e la nostra 
presenza a un livello proporzionato con quella che sarà uno dei Contingenti più grandi tra quelli presenti. 
Il Jamboree sarà pienamente integrato nel percorso della Branca E/G con la quale si condivideranno 
costantemente gli obiettivi educativi. Il cammino di avvicinamento all’esperienza vedrà coinvolti tutti i reparti 
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di formazione con momenti di incontro pre e post evento. Saranno altresì coinvolti tutti i reparti di provenienza 
con proposte, occasioni e attività che permetteranno a tutti gli esploratori e guide italiani di sentirsi parte 
dell’atmosfera internazionale e vicini agli ambasciatori italiani al Jamboree: ciascuno potrà contribuire alla 
“costruzione di un mondo nuovo” e sarà interessante essere costantemente connessi, anche attraverso la 
stampa, i media e i social, a questa grande avventura oltreoceano. Anche al ritorno in Italia, dopo l’evento, 
verranno offerte delle modalità di restituzione dell’esperienza, per rileggerla, raccontarla e far sì che diventi 
dono per tutti gli esploratori e guide italiani che, dalla condivisione dei nuovi orizzonti scoperti al Jam, possano 
acquisire nuove competenze e collaborare a realizzare la missione del Jamboree. 
Il percorso degli R/S impegnati come International Service Team sarà integrato nel percorso della branca R/S 
con la quale si condivideranno i relativi obiettivi educativi. Anche per rover e scolte è previsto un percorso di 
preparazione al particolare modello di servizio e all’esperienza che faranno al Jamboree. Durante l’evento 
saranno proposte attività ed esperienze dedicate a loro, sia da parte dell’organizzazione americana sia da parte 
del contingente italiano. 
 
 
3. Il contingente Agesci 
 
Participants & Co. 
Possono partecipare gli E/G nati tra il 1/1/2003 e il 21/7/2005 che nell’anno scout 2018-2019 saranno al 
penultimo o ultimo anno di Reparto, con preferenza per i primi. Ciascun reparto avrà uno staff di 3 Capi e un 
Assistente Ecclesiastico. 
Oltre agli E/G saranno presenti un certo numero di R/S maggiorenni, suddivisi in clan di formazione, con il 
ruolo di International Service Team (IST) che offriranno supporto logistico all’organizzazione americana. Verrà 
proposto loro un percorso educativo gestito da un’area dello Staff di Contingente (due Capi e un AE) che si 
snoderà nel cammino verso il Jamboree e si concretizzerà nell’esperienza personale di servizio e di incontro 
internazionale che verrà vissuta durante l’evento. 
Lo staff di Contingente (CMT) è federale e il numero complessivo è proporzionale al totale dei partecipanti 
italiani ed è pari a 40 per 1.156 componenti tra AGESCI e CNGEI. 
 
Numeri 
La tabella sottostante riporta la ripartizione dei partecipanti AGESCI per tipologia: 
 

qualifica numeri unità 

Esploratori e Guide 792 pp 22 Reparti di formazione. 
Ogni Reparto è formato da 36 E/G 

Capi Reparto, Aiuti e Assistenti Ecclesiastici 88 pp 3 capi + 1 Assistente Ecclesiastico 

IST R/S 64 pp 4 Clan di formazione. 
Ogni clan è formato da 16 R/S 

IST Capi Clan di Formazione 12 pp 2 capi clan e 1 aiuto 

Staff di contingente 30 pp 2 CC + AE + Tesoriera FIS +  26 Staff 

totale 986  
 
L’intenzione e il desiderio sono di mantenere un Contingente di una dimensione coerente con l’importanza che 
l’evento Jamboree ha acquisito negli anni. Sappiamo che il Jamboree è un’esperienza unica di scautismo 
internazionale, divenuta oggi realmente una proposta di tutta l’Associazione. È un’occasione per sognare con 
i ragazzi e aiutarli ad aprirsi agli altri, per essere “ambasciatori” di un modo di fare scoutismo, un servizio con 
al centro i ragazzi, un’occasione eccezionale di confronto e di apertura mentale per i capi e per i ragazzi che 
non solo saranno in America ambasciatori dell’Italia e dello scoutismo italiano, ma che diverranno al loro rientro 
ambasciatori della pace e della fratellanza internazionale che avranno avuto occasione di sperimentare al 
Jamboree. 
 
Distribuzione regionale 
Le esperienze precedenti dicono che il percorso di preparazione al Jamboree e, in modo particolare, gli incontri 
tra i ragazzi che comporranno le unità sono essenziali per una buona riuscita della proposta. Sono infatti le 
occasioni in cui è possibile costruire un contatto tra di loro e con i Capi Unità di formazione, per far nascere 
un rapporto capo-ragazzo e per costruire insieme i sentieri dei singoli attraverso le opportunità che insieme 
potranno cogliere prima, durante e dopo l’evento. 
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Intendiamo riproporre quindi un percorso di preparazione che includa almeno tre incontri e, per farlo, 
intendiamo costruire i Reparti di formazione su criteri regionali e di vicinanza geografica. 
La suddivisione per regione di provenienza dei partecipanti è stata fatta in maniera proporzionale al numero 
dei gruppi censiti nelle varie regioni e condivisa nella riunione di Consiglio Nazionale dell’ottobre 2017. La 
ripartizione per regioni è calcolata sulla chiusura dei censimenti (dati aggiornati al 01/09/2017) e riportati nelle 
tabelle n. 1 (E/G per regione) e n. 2 (R/S per regione), inserite alla fine del documento. 
Il numero massimo dei partecipanti per regione potrà variare qualora non tutte le regioni riescano a 
raggiungere i numeri indicati o per garantire delle composizioni di reparti territorialmente vicini. In questo 
caso, l’eventuale richiesta di modifica dei partecipanti per ogni regione sarà discussa con il livello regionale. 
 
 
4. Criteri di selezione 
 

PARTECIPAZIONE CRITERI SELEZIONE 

Esploratori e Guide ● essere censiti in un reparto; 
● essere nati tra il 1/1/2003 e il 21/7/2005: E/G che nel 2018/2019 saranno al 

penultimo o ultimo anno di Reparto; 
● conoscere l’inglese. La conoscenza aggiuntiva di francese o spagnolo – le 

altre lingue ufficiali dell’evento – amplieranno le opportunità di conoscenza 
reciproca al Jamboree; 

● al momento dell’evento, essere in cammino verso la tappa della 
Responsabilità e quindi, presumibilmente al momento dell’iscrizione, essere 
nella tappa della Competenza; 

● aver conquistato o essere in cammino verso la conquista di un brevetto di 
competenza. 

 
La partecipazione ad un Jamboree non è un premio per “il migliore” né un’occasione di “scautismo qualunque” 
da decidere sulla base di mere possibilità economiche o di predisposizione delle famiglie. Ha senso solo se ben 
inserito nel sentiero dei ragazzi e se questo inserimento si traduce in un gioco di mete e impegni fortemente 
legati alla preparazione dell’esperienza e alla sua restituzione, affinché non resti patrimonio del singolo 
partecipante. Ha senso solo se il ragazzo/ragazza a cui si propone ha forti capacità relazionali e una spiccata 
predisposizione a raccontare la propria realtà, ascoltare e confrontarsi con altri scout e guide, quindi riportare 
l’esperienza a casa per condividerla con chi l’ha mandato/a. 
 

PARTECIPAZIONE CRITERI SELEZIONE 

Capi dei reparti di 
formazione  
 
Capi dei clan di 
formazione 

● essere censiti in un gruppo Agesci; 
● avere la nomina a capo (per i capi reparto/clan) e essere in pari con l’iter di 

formazione al momento dell’iscrizione (per gli aiuti capi reparto); 
● avere una buona padronanza della lingua inglese; 
● aver esperienza recente di servizio come Capo Reparto o aiuto Capo Reparto 

(come capo-unità RS per i capi dei clan di formazione IST); 
● essere attualmente in servizio educativo e/o essere un incaricato/membro di 

pattuglia di Branca, nei vari livelli associativi; 
● avere esperienza all’interno del contesto di zona (partecipazione e 

organizzazione di eventi...) e partecipare attivamente alla vita regionale. 
 
Essere Capi Unità al Jamboree vuol dire essere consapevoli che si va a vivere un’occasione di servizio 
completamente dedicata ai ragazzi. È un’esperienza che richiede flessibilità, capacità di adattamento e grande 
spirito di avventura oltre che la necessità di creare una intensa e particolare relazione capo-ragazzo. Non si 
tratta di un’occasione per vivere il proprio Jamboree personale. L’adesione a questo principio è un aspetto 
fondamentale per svolgere correttamente questo servizio. 
 

PARTECIPAZIONE CRITERI SELEZIONE 

IST (International 
Service Team): 
Rover e Scolte 

● essere censiti in un Clan/Fuoco; 
● alla data della partenza avere almeno 18 anni, quindi essere nati il 22 luglio 

2001 o prima; 
● conoscere bene la lingua inglese. La conoscenza aggiuntiva di francese o 

spagnolo – le altre lingue ufficiali dell’evento – amplieranno le opportunità di 
conoscenza reciproca al Jamboree; 

● aver svolto servizio continuativo per almeno un anno alla data del Jamboree; 
● prima di partire per il Jamboree occorrerà aver partecipato almeno ad un 

evento EPPPI. 
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Lo staff USA ha intenzione di valorizzare le competenze specifiche, le passioni e i talenti degli IST all’interno 
dei servizi che verranno svolti al campo. Pertanto sarà necessario comunicare al meglio le proprie abilità. La 
partecipazione all’International Service Team è un’esperienza di servizio e, in quanto tale, richiede capacità 
di adattamento e di lavoro in squadra, insieme ad una diligente autonomia. 
 
La composizione delle unità sarà effettuata dallo staff di contingente che, compatibilmente con le indicazioni 
fornite dagli Incaricati regionali alle branche (E/G e R/S), cercherà di formare reparti, squadriglie e clan con 
componenti provenienti da zone geografiche limitrofe. Questo criterio sarà prioritario, quindi se necessario 
verrà considerato prevalente rispetto alla costituzione di reparti/clan esclusivamente regionali per favorire al 
massimo le possibilità di incontro delle Squadriglie e tra le Squadriglie nel cammino di preparazione e nel post-
evento. Sarà occasione per incoraggiare sin dall’inizio l’incontro e il confronto con altre realtà, così come nello 
spirito del Jamboree. 
 
Ogni reparto sarà formato da 36 E/G, divisi in 4 squadriglie da 9 ragazzi ciascuna, guidati da 3 Capi ed un 
Assistente Ecclesiastico. Sarà fondamentale il dialogo tra i vari livelli coinvolti nella selezione 
(gruppo/zona/regione) per garantire la massima rappresentatività possibile di E/G e R/S su tutto il territorio.  
Nella consapevolezza che il Jamboree sia e debba essere un momento di grande apertura e di crescita non 
solo per coloro che vi partecipano ma per tutto il Gruppo di provenienza, nonché la Zona, la Regione e 
l’Associazione tutta, è fondamentale sottolineare che verrà data precedenza alle domande inviate da gruppi 
che si affacciano per la prima volta a questo importante evento internazionale. 
 
 
5. Modalità di iscrizione 
Per tutti i partecipanti il processo di iscrizione dovrà coinvolgere tutti i livelli associativi, ciascuno responsabile, 
a diverso titolo, della partecipazione del ragazzo/capo all’evento. 
 
Esploratori e Guide: la scheda va compilata dall’E/G insieme al capo reparto, in accordo con i genitori del 
ragazzo/a che devono essere consapevoli delle attività e scadenze economiche dell’evento, e integrata con la 
presentazione dei Capi Reparto dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comunità Capi. 
Successivamente i Responsabili di Zona visioneranno, a loro volta, la scheda ed esprimeranno, motivandola, 
una “priorità di partecipazione” (alta/media/bassa). La scheda di adesione sarà infine visionata dagli Incaricati 
regionali alla branca E/G, che selezioneranno i partecipanti della propria Regione rispettando un bilanciamento 
tra i sessi. 
 
IMPORTANTE. Durante il Jamboree saranno proposte diverse attività come arrampicata, costruzioni su alberi, 
teleferica, “canopy tour” (scivolare da una piattaforma a un'altra sospesi nel vuoto) e challenge course (attività 
sospesi nel vuoto), skateboard, sport di tiro su bersagli, mountain e BMX bike, nuoto, attività nautiche, pesca, 
escursioni ecc. ecc.  
Prima di compilare la scheda di candidatura su Buona Caccia, si chiederà ai ragazzi di visionare il sito ufficiale 
del Jamboree (www.2019wsj.org) coi loro genitori e valutare attentamente con loro se le attività proposte 
sono di loro interesse, condividendo queste informazioni anche con i loro capi reparto. 
 
IST R/S: la candidatura sarà presentata tramite Buona Caccia dai ragazzi e completata successivamente con 
la presentazione dei Capi Clan dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comunità Capi. Anche questa 
scheda seguirà l’iter descritto per gli E/G, per arrivare alla valutazione finale degli Incaricati regionali alla 
branca R/S della propria regione, che selezioneranno gli R/S rispettando un bilanciamento tra i sessi. 
 
Capi Reparto e Capi Clan IST R/S: la candidatura sarà presentata tramite Buona Caccia sarà effettuata 
dal singolo capo dopo avere condiviso la decisione all'interno della Comunità Capi. Dopo essere stata compilata 
ed inviata, la scheda sarà completata con la presentazione del Capo Gruppo, le priorità e motivazioni espresse 
dai Responsabili di Zona, dai Responsabili regionali in accordo con gli Incaricati regionali E/G ed R/S, e sarà 
visionata e approvata dai Capi Contingente. 
 
Importante: i numeri dei partecipanti di ogni regione e di ogni categoria potranno essere modificati su 
richiesta dei Responsabili regionali. I Capi contingente, valutate le conseguenze sulla struttura del contingente 
e verificate le migliori alternative allo scopo di non gravare sulla qualità dell'esperienza, sull'organizzazione e 
sul costo dell'evento, potranno approvare opportune variazioni sui numeri indicati in questo vademecum. 
 
6. Quota 
La quota totale di iscrizione di tutti i singoli partecipanti comprende la partecipazione all’evento (vitto, alloggio 
e tutte le attività), le spese di viaggio (partenza dai principali aeroporti italiani), logistiche (spedizione materiali, 
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varie, ...), organizzative (segreteria, incontri staff, campetti preparazione, ...), i materiali e il kit che verranno 
dati in dotazione a ciascun partecipante. 
La quota di partecipazione varia a seconda del tipo di qualifica con cui si partecipa al Jamboree e viene 
suddivisa tra partecipante e strutture associative secondo la seguente tabella: 
 

Quota: 2.850 
EG 

R/S IST 2.850 € CAPI-AE 2.850 € STAFF 2.850 € 

Partecipante 54% 1.539,00 € 64% 1.824,00 € 64% 1.824,00 € 
Gruppo 32% 912,00 € 25% 712,50 € 0% 0,00 € 
Zona 8% 228,00 € 5% 142,50 € 0% 0,00 € 
Regione 5% 142,50 € 4% 114,00 € 0% 0,00 € 
Nazionale 1% 28,50 € 2% 57,00 € 36% 1.026,00 € 
Totale 100% 2.850,00 € 100% 2.850,00 € 100% 2.850,00 € 

 
Importante: le Regioni hanno autonomia sulla ripartizione percentuale delle quote a carico di Zona e Regione 
per un totale del 13% della quota. 
 
NOTA BENE: La commissione organizzativa (Stati Uniti, Canada e Messico) ha comunicato che in caso di 
eventi straordinari, che non dipendono dall’ente ospitante (quali, a mero titolo esemplificativo, atti terroristici, 
terremoti o in genere disastri naturali) non sarà possibile rimborsare la quota versata. 
 
 
7. Importi e scadenze dei pagamenti 
 
Pagamenti dei PARTECIPANTI 
Entro il 15 giugno 2018 ogni partecipante dovrà versare, alla propria Segreteria Regionale, la prima rata della 
quota in base alla propria qualifica riportata nello schema sottostante. La seconda rata della quota di 
partecipazione dovrà essere versata da ogni partecipante alla Regione entro il 15 settembre 2018 e il saldo 
finale entro il 15 gennaio 2019. 
 

QUALIFICA 
QUOTA 
TOTALE 

A CARICO DEL 
PARTECIPANTE 

Da versare entro il 
15 giugno 2018 

alla Segreteria Regionale 
(1° rata) 

Da versare entro il 
15 settembre 2018 alla 
Segreteria Regionale 

(2° rata) 

Da versare entro il 
15 gennaio 2019 alla 
Segreteria Regionale 

(3° rata - saldo finale) 

E/G 2.850 € 1.539,00 € 700,00 € 419,50 € 419,50 € 

R/S IST 2.850 € 1.539,00 € 700,00 € 419,50 € 419,50 € 

Capi Unità, 
A/E, CMT 

2.850 € 1.824,00 € 750,00 € 537,00 € 537,00 € 

 
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria Segreteria Regionale 
(indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la propria Regione) specificando nella causale: 
“Jam 2019, Cognome e nome partecipante, Gruppo”. 
 
Pagamento dei GRUPPI 
Entro il 15 settembre 2018 ogni gruppo dovrà versare alla propria Segreteria Regionale, per ogni partecipante 
del proprio gruppo, la quota secondo questo schema: 
 

QUALIFICA QUOTA 
TOTALE 

A CARICO DEL GRUPPO 
Da versare entro il 15 SETTEMBRE 2018 

alla Segreteria Regionale 

E/G 
R/S IST 2.850,00 € 912,00 € 

Capi Unità, 
A/E 2.850,00 € 712,50 € 
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Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria Segreteria Regionale 
(eventuali indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la propria Regione) specificando nella 
causale: “Jam 2019, Cognome e nome partecipante, Gruppo”. 
 
Pagamento delle ZONE 
 
Le zone devono versare il loro contributo alla Regione per ogni partecipante della propria zona entro il 15 
settembre 2018. 
 

QUALIFICA QUOTA 
TOTALE 

A CARICO DELLA ZONA 
Da versare entro il 15 SETTEMBRE 2018 

alla Segreteria Regionale 

E/G 
R/S IST 2.850 € 228,00 € 

Capi Unità, 
A/E 2.850 € 142,50 € 

 
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alle coordinate bancarie della propria Segreteria Regionale 
(eventuali indicazioni specifiche e coordinate bancarie disponibili presso la propria Regione) specificando nella 
causale: “Jam 2019, Cognome e nome partecipante, Gruppo”. 
 
Pagamento delle REGIONI 
Le Regioni dovranno raccogliere le quote dai partecipanti, dai Gruppi e dalle Zone e versare al Nazionale le 
quote secondo queste scadenze: 
 

QUALIFICA 

Partecipante 
alla Regione 

entro il 
15/6/2018 

 
(1° rata) 

Regione al 
Nazionale 

entro il 
30/6/2018 

 

Partecipante 
alla Regione 

entro il 
15/9/2018 

 
(2° rata) 

Gruppo alla 
Regione entro 
il 15/9/2018 

Zona alla 
Regione entro 
il 15/9/2018 

Regione al 
Nazionale 

entro il 
25/9/2018 

Partecipante 
alla Regione 

entro il 
15/1/2019 

 
(3° rata) 

Regione al 
Nazionale 

entro il 
30/1/2019 

E/G 
RS IST 700,00 € 700,00 € 419,50 € 912,00 € 228,00 € 142,50 € 419,50 € 419,50 € 

Capi Unità, 
A/E 750,00 € 750,00 € 537,00 € 712,50 € 142,50 € 114,00 € 537,00 € 537,00 € 

 
Il versamento dalle Regioni al Nazionale avverrà secondo le modalità inviate dalla segreteria Jamboree. 
Il rispetto di questa tempistica è fondamentale per poter usufruire degli sconti previsti dall’organizzazione 
americana. 
 
 
8. Fondo Gruppi Disagiati 
Si ricorda che per i gruppi in particolari e provate condizioni di difficoltà economiche è stato stanziato un fondo 
di aiuto che provvederà a ridurre la quota di partecipazione. Tali situazioni dovranno essere valutate dalle 
regioni e presentate al livello nazionale che, in base a tutte le domande ricevute, deciderà le modalità di aiuto 
economico. Si consiglia alle regioni di presentare queste situazioni al momento dell'iscrizione utilizzando 
l’apposito modulo pubblicato sul sito.  
 
 
9. Impossibilità di partecipazione 
È necessario evitare o ridurre al minimo le sostituzioni perché vanificherebbero tutto il percorso di preparazione 
fatto sia dal gruppo di provenienza che dal reparto di formazione. 
In caso d’impossibilità di partecipazione di un iscritto al Jamboree si chiederà agli Incaricati regionali alla 
Branca di sostituire il partecipante (se si tratta di E/G o R/S) con un’altra persona appartenente allo stesso 
sesso e alla stessa categoria di partecipante (ad esempio se non potesse partecipare un esploratore, questo 
sarà sostituito da un altro esploratore della stessa zona) entro il 01 marzo 2019. 
 
IMPORTANTE: in caso di impossibilità di partecipazione entro il 01 marzo 2019 sarà rimborsata la quota già 
versata. Oltre tale data non sarà possibile effettuare alcun rimborso (la direzione di contingente si 
riserva la possibilità di valutare e gestire sostituzioni con partecipanti paganti. Solo in quel caso sarà possibile 
rimborsare la quota al partecipante rinunciatario, al netto di eventuali costi della sostituzione). 
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10. Calendario 
In premessa è importante sottolineare che la partecipazione al Jamboree prevede, come già spiegato, 
dapprima un cammino di preparazione e poi una permanenza negli USA di diversi giorni. Non potranno dunque 
essere prese in considerazione partecipazioni “parziali” all’evento. 
Il calendario sottostante è pertanto necessario per valutare con attenzione, in accordo con i vari impegni 
personali, familiari e lavorativi, le varie scadenze e le date di permanenza in West Virginia. 
 

1 dicembre 2017 lancio dell’evento in Associazione 

18 dicembre 2017 apertura presentazione candidature tramite Buona Caccia 

26 marzo 2018 chiusura presentazione candidature tramite Buona Caccia 

5 aprile 2018 passaggio delle schede ai Responsabili di Zona 

19 aprile 2018 chiusura passaggio delle schede ai Responsabili di Zona e apertura passaggio delle 
schede ai Responsabili regionali e agli Incaricati regionali alla branca E/G e R/S 

5 maggio 2018 chiusura passaggio delle schede ai Responsabili regionali e agli Incaricati regionali 
alla branca E/G e R/S 

21 maggio 2018 pubblicazione elenco partecipanti E/G ed R/S e capi selezionati 

giugno 2018 comunicazione formazione dei Reparti e Clan 
16-17 giugno incontro federale Staff e Capi Unità a Bracciano (RM) 

15 giugno 2018 saldo dei Partecipanti della prima rata della quota tramite bonifico alla propria 
segreteria regionale (vedi indicazioni sul sito regionale) 

30 giugno 2018 1° pagamento delle Regioni al Nazionale 

15 settembre 2018 
saldo dei Partecipanti della seconda rata della quota tramite bonifico alla propria 
segreteria regionale (vedi indicazioni sul sito regionale). 
Saldo dei Gruppi, Zone della quota per ogni partecipante. 

25 settembre 2018 2° pagamento delle Regioni al Nazionale 

15 gennaio 2019 saldo dei Partecipanti della terza e ultima rata della quota tramite bonifico alla 
propria segreteria regionale (vedi indicazioni sul sito regionale) 

30 gennaio 2019 3° e ultimo pagamento delle Regioni al Nazionale 

inverno/primavera attività preparatorie e incontri di reparti e clan 

16 luglio 2019 Solo in caso di Home Hospitality pre Jamboree 
Partenza EG e Capi Reparto per il gli USA 

18 luglio 2019 Partenza RS IST e RS Capi per gli USA 

20-21 luglio 2019 Partenza EG e Capi Reparto per gli USA 

22 luglio 2019 Cerimonia di apertura del Jamboree 

2 agosto 2019 Cerimonia di chiusura del Jamboree 

2-3 agosto 2019 Partenza EG e Capi Reparto dagli USA, in Italia il 3-4 agosto 

3-4 agosto 2019 Partenza RS IST e RS Capi dagli USA, in Italia il 4-5 agosto 

8 agosto 2019 Solo in caso di Home Hospitality post Jamboree 
Partenza EG e Capi Reparto dagli USA, in Italia il 9 agosto 

 
Presso la segreteria nazionale a Roma vi sarà la disponibilità del personale dedicato a rispondere sempre alle 
regioni per informazioni e chiarimenti. Ovviamente anche i capi contingente AGESCI potranno essere contattati 
dalle regioni, per gli stessi motivi, indirizzando le richieste alla segreteria Jamboree. 
 

Marialuisa, Paolo e padre Stefano 
Staff del Contingente AGESCI per il Jamboree 2019 

 
Riferimenti 
Segreteria Jamboree c/o Segreteria Nazionale: 
06/68166224 - ufficiojamboree@agesci.it  
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TABELLA 1 – EG PER REGIONE 
dati aggiornati al 01/09/2017 

 

REGIONE GRUPPI 
E/G 

TOTALE EG x 
Reg. Arrotondamento in 

+/- M F 
ABRUZZO 52 721 694 1415 18,15 18  
BASILICATA 17 200 175 375 4,81 5  
CALABRIA 103 1310 1158 2468 31,65 32  
CAMPANIA 113 1656 1366 3022 38,76 39  
EMILIA ROMAGNA 184 3911 3697 7608 97,58 98  
FRIULI V.G. 53 720 611 1331 17,07 17  
LAZIO 172 2547 2218 4765 61,11 61  
LIGURIA 62 1081 1009 2090 26,81 27  
LOMBARDIA 180 3014 2794 5808 74,49 74  
MARCHE 82 1533 1576 3109 39,87 40  
MOLISE 11 138 123 261 3,35 3  
PIEMONTE 104 1738 1600 3338 42,81 43  
PUGLIA 155 2238 1905 4143 53,14 53  
SARDEGNA 59 798 741 1539 19,74 20  
SICILIA 217 3484 3058 6542 83,90 84  
TOSCANA 103 1744 1672 3416 43,81 44  
TRENTINO A.A. 22 323 274 597 7,66 8  
UMBRIA 26 451 396 847 10,86 11  
VALLE D AOSTA 4 43 32 75 0,96 2  
VENETO 226 4310 3991 8301 106,46 104 -2 

TOT. AGESCI 1945 31960 29090 61050 783 783  
        
Sud Tiroler 

Pfadfinderschaft 
     9   

TOT. CONTINGENTE      792  
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TABELLA 2 – RS PER REGIONE 
dati aggiornati al 01/09/2017 

 

REGIONE GRUPPI 
R/S 

TOTALE R/S x 
Reg. Arrotondamento in 

+/- M F 
ABRUZZO 52 303 295 598 1,21 2  
BASILICATA 17 100 86 186 0,38 1  
CALABRIA 103 509 491 1000 2,02 2  
CAMPANIA 113 819 708 1527 3,08 3  
EMILIA ROMAGNA 184 2194 2233 4427 8,94 8 -1 
FRIULI V.G. 53 379 331 710 1,43 1  
LAZIO 172 1116 1116 2232 4,51 5  
LIGURIA 62 566 585 1151 2,32 2  
LOMBARDIA 180 1679 1585 3264 6,59 6 -1 
MARCHE 82 663 722 1385 2,80 3  
MOLISE 11 58 67 125 0,25 1  
PIEMONTE 104 1008 935 1943 3,92 4  
PUGLIA 155 1023 980 2003 4,04 4  
SARDEGNA 59 303 290 593 1,20 1  
SICILIA 217 1480 1415 2895 5,85 6  
TOSCANA 103 826 880 1706 3,45 3  
TRENTINO A.A. 22 183 171 354 0,71 1  
UMBRIA 26 211 210 421 0,85 1  
VALLE D AOSTA 4 19 22 41 0,08 1  
VENETO 226 2407 2229 4636 9,36 8 -1 

TOT. AGESCI 1945 15846 15351 31197 63 63  
        
Sud Tiroler 

Pfadfinderschaft 
     1  

TOT. CONTINGENTE      64  
 


