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Carissima/o Capo Riparto 

La Pattuglia Specializzazioni, insieme agli IABZ della Branca E/G, con la tua collaborazione, ripropone 

quest’anno come evento per le squadriglie della Regione Lombardia, il 

 

PENTATHLON  DELLE  SQUADRIGLIE  
DOMENICA 15 MARZO 2020 

BASE SCOUT DI PIAZZOLE (BS) 
 

L’evento è ormai conosciuto da tutti, ed è diventato ormai un appuntamento sentito, preparato e atteso 

dai ragazzi; è una occasione per stimolare nelle squadriglie una giusta voglia di competere contro i propri 

limiti, un trampolino di lancio per le specialità di squadriglia, i famosi “ guidoncini verdi”.  

E’ una gara che permette ai ragazzi di dimostrare la loro abilità e competenza in Cinque Aree Tecniche 

tipiche scout; quest’anno abbiamo scelto queste aree tecniche: CAMPISMO /  MANI ABILI / NATURA 

/ ESPLORAZIONE + SHERPA / PIONIERISTICA 

 

Anche quest’anno il PENTATHLON delle SQUADRIGLIE si terrà a Piazzole.  

Il programma di massima prevede:  

 h. 8,00 ARRIVO A PIAZZOLE E ISCRIZIONI . 

 h. 9,00 APERTURA CON ALZA BANDIERA. 

 h. 9,30 INIZIO DELLE PROVE. 

 h. 13,05 FINE DELLE PROVE, PRANZO AL SACCO ( portare tazza per il the) . 

 h. 14,25 S.MESSA 

 h. 15,25 CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 h. 16,30 PARTENZA DALLA BASE 

 

Può partecipare una sola Squadriglia “Vera” (minimo 5 E/G) la più meritevole per ogni Reparto del 

Gruppo, accompagnata da un capo. (Una seconda Squadriglia potrà iscriversi nella lista di attesa, e la sua 

iscrizione verrà accolta nel caso di mancato raggiungimento del numero di Sq. prefissato)  

Le squadriglie meno competenti non devono sentirsi escluse, anzi il confronto con gli altri gruppi è 

l’occasione per stimolarle a perfezionare la loro competenza.  

Per ovvi problemi di gestione abbiamo dovuto limitare il numero di squadriglie a 35, pertanto saranno 

accettate i primi 35 moduli di iscrizione (allegati) pervenuti entro il 29 febbraio 2020.  
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E’ rigorosa la partecipazione in uniforme. Per coprire le spese dei materiali per le prove, i ricordi 

dell’evento, un minimo di generi di conforto caldi per i ragazzi e il premio per la squadriglia vincitrice, è 

richiesta una quota di iscrizione di € 20,00 a Squadriglia, da BONIFICARE al seguente IBAN: 

IT42V0359901899050188531129, più € 4 per ogni E/G partecipante dal sesto in poi, 

che si pagherà direttamente a Piazzole il giorno del Pentathlon. 

Alla squadriglia vincitrice verrà assegnato il trofeo di S. Michele da esporre nella sede di Riparto, per 

un anno fino alla prossima competizione, e un premio in attrezzature di squadriglia. Notizie più 

dettagliate saranno disponibili sui siti : www.pentathlon.agescisebino.org www.agescisebino.org  e  

www.agescibs.org e verranno fornite alle squadriglie iscritte per tempo.  

http://www.pentathlon.agescisebino.org/
http://www.agescisebino.org/
http://www.agescibs.org/

