
 

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Base scout “le Grazie Vecchie” – zona BriMiNo

Carissima/o Capo Reparto
Un paio di capi, alcuni anni fa, ha voluto organizzare un evento per esploratori e guide nel quale i
protagonisti principali fossero il gioco, la sfida e l’incontro.
Da allora, ogni anno, più di 200 E/G solcano i nostri campi da gioco.
Grazie al successo di questa idea, la base Scout “le Grazie Vecchie”, in collaborazione con te,
propone anche quest’anno la

XIII 24 ore delle Grazie
Torneo di PallaScout per la branca E/G

Sabato 20 e domenica 21 Maggio 2023
Base Scout “le Grazie Vecchie” (Monza)

La PallaScout è un gioco molto diffuso e i tornei in giro per l’Italia non mancano.
La nostra proposta è unica in quanto il gioco prosegue per 24 ore consecutive, con partite anche in 
notturna (ogni squadra giocherà almeno due partite di notte). Pensiamo che una struttura del genere 
abbia la forza di stimolare il “senso della sfida” dei ragazzi.
Fermo restando che la protagonista assoluta è la PallaScout, vorremmo mettere in evidenza lo
scopo educativo di questo evento: un’ottima occasione di confronto, di amicizia e di competizione 
nell’atmosfera tipica di evento scout.

Il programma di massima prevede :
- h. 16,30 (sabato) ARRIVO ALLA BASE
- h. 17,00 APERTURA CON ALZA BANDIERA
- h. 17,30 INIZIO DEL TORNEO
- h. 19,30-21,00 CENA
- h. 22,10 PROVE CANTI
- h. 22,30 S. MESSA
- h. 13,30 FINALISSIMA
- h. 13,30-15,30 (domenica) PRANZO
- h. 16,00 PREMIAZIONI e PARTENZA DAL CAMPO

Ogni squadra deve essere composta da almeno 8 E/G (si gioca in 7, necessaria almeno una
riserva), accompagnati da un capo.

Info:
- saranno accettate fino a un massimo di 24 squadre
- nel caso voleste iscrivere più squadre di uno stesso reparto, verrà accettata la prima iscrizione e le
ulteriori squadre entreranno in lista d’attesa, che sarà aperta alla chiusura delle iscrizioni nel caso non sia 
stato raggiunto il limite di 24 squadre

Iscrizioni entro il   17 aprile  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.24oredellegrazie.org e www.legrazievecchie.org

http://www.24oredellegrazie.org/
http://www.legrazievecchie.org/

