
 
 

 

  
 

JAMBOREE 2023 IN PILLOLE  
- Aggiornato il 15 Marzo 2022 -  

 
NOTA BENE: QUESTO È SOLO UN DOCUMENTO DI SINTESI  

È FONDAMENTALE LEGGERE IL VADEMECUM PRIMA DI CANDIDARSI. 
 
Il venticinquesimo Jamboree si terrà in Corea del Sud dall’1 al 12 agosto 2023. Ci si può candidare a 
far parte del Contingente AGESCI nelle seguenti qualifiche:  

• Esploratori/Guide nati tra il 01/01/2007 e il 31/07/2009 che, nell’anno scout 2022-2023, 
dovranno essere al penultimo o ultimo anno di Reparto. 

• Rover/Scolte nel ruolo di IST (International Service Team) che alla data della partenza devono 
avere almeno 18 anni, quindi essere nati il 31 luglio 2005 o prima. 

• Capi per i Reparti e Clan di formazione in possesso di nomina a capo (per i capi 
reparto/clan) o almeno in pari con l’iter di formazione al momento dell’iscrizione (per gli aiuti 
capi reparto) 

 
Candidarsi 
Si può presentare la propria candidatura tramite il sito http://www.jamboree.it (sezione AGESCI) dove 
è possibile trovare: 

1. il vademecum del Contingente AGESCI 
2. tutte le domande a cui si deve rispondere per compilare la scheda elettronica su Buona Caccia 

International 
3. i link che portano alla scheda di candidatura per ogni qualifica. 

Ogni candidatura presentata sarà completata automaticamente con la presentazione del capo unità 
(capo Reparto per gli E/G, capo Clan per gli R/S, capo Gruppo per i capi), a seguire dai Responsabili di 
Zona che esprimeranno un breve commento, ed infine dalla Regione che esprimerà un parere finale. 
 
Quota 
La quota totale di iscrizione corrisponde a 1328,40 € (a carico del partecipante). Gruppi, Zone e Regioni 
concorrono alla quota totale di iscrizione con rispettive quote aggiuntive (per importi e scadenze vedere 
il Vademecum). La quota dovrà essere corrisposta in tre rate alla propria Segreteria regionale: 

• prima rata, 25 luglio 2022 per un ammontare di 688,40 € 
• seconda rata, 15 settembre 2022 per un ammontare di 320,00 € 
• terza rata, 15 gennaio 2023 per un ammontare di 320,00 € 

 
Calendario 

• Dal 17 gennaio al 18 aprile 2022: ci si può candidare tramite la scheda on line 
• Da fin aprile all’inizio di giugno maggio 2022: passaggio delle schede in Zona e Regione 
• Luglio 2022: pubblicazione elenco partecipanti 
• Inverno 2022 e primavera 2023: attività preparatorie e campetti di reparti e clan 
• dall’1 al 12 agosto 2023: svolgimento del Jamboree 
• Autunno 2023: campetti di verifica di reparti e clan 

 

Per qualsiasi informazione e approfondimento scrivete a 

ufficiojamboree@agesci.it 
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