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Iscriversi e inviare il materiale è semplicissimo, basterà seguire tutti questi passaggi*: 

 

A. ISCRIZIONE 

 

 FASE 1: COMPILAZIONE SCHEDA ISCRIZIONE 

Accedere al portale buonacaccia.net, selezionare l’evento di Branca EG della regione 

Puglia “Guidoncini in Fiera 2014 - Iscrizioni” e compilare il format, ENTRO E NON 

OLTRE IL 19 MAGGIO 2014.  

Il sistema genererà un codice corrispondente all’iscrizione, codice che servirà anche al 

momento dell’invio del materiale. E’ necessario che ad effettuare l’iscrizione sia lo 

stesso EG che ha compilato la scheda di pre-iscrizione. 

(di seguito troverete le domande a cui vi verrà chiesto di dare risposta, ALLEGATO A) 

 

 FASE 2:VERSAMENTO QUOTA 

Effettuare il versamento della quota di iscrizione (10 € a squadrigliere partecipante)  

 

CCP N. 18613703 

Intestato a: AGESCI PUGLIA, VIA TUPPUTI, 48 

70126 Mungivacca - Bari 

SPECIFICANDO COME CAUSALE: Iscrizione GNF 2014 – (nome)SQ – (nome) Gruppo 

 

e inviare la rispettiva ricevuta: 

 opzione A: allegare la scansione della ricevuta in formato pdf (di grandezza 

inferiore a 500 Mb) alla scheda di iscrizione (vedi FASE n.1) sul portale 

buonacaccia.net 

 opzione B: inviare al numero unico di fax 06.99335020. 
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B. CARICAMENTO MATERIALE 

 

 FASE 3: UPLOAD MATERIALE SQUADRIGLIA 

Per caricare i files relativi al materiale prodotto dalla squadriglia, da far visionare alla 

Pattuglia regionale di Branca EG per il conseguimento della specialità, cliccare sul link 

http://egpuglia.altervista.org/gnf2014.html che trovate anche (come accesso 

diretto) nella sezione “Informazioni dalla segreteria” nelle generalità dell’evento sul 

portale buonacaccia.net. 

 

Vi verrà chiesto di caricare il materiale suddiviso nei seguenti passaggi:  

 In caso di nuova specialità:  

a. 1^ impresa  

b. 2^ impresa  

c. Missione  

d. Relazioni (STAFF ed EG: vedi ALLEGATO B e C) 

 In caso di riconferma 

a. 1^ impresa 

b. Relazioni (STAFF ed EG: vedi ALLEGATO B e D) 

 

NOTA BENE n.1: Cliccando sul link per il caricamento del materiale di squadriglia, verrà 

richiesto l’inserimento del codice ricevuto dal portale buonacaccia.net durante la compilazione 

del format di iscrizione (vedi FASE n.1) 

 

NOTA BENE n.2:  

Per evitare tempi troppo lunghi di upload/download si consiglia di non inviare tutto il materiale 

prodotto dalla squadriglia, ma soltanto delle parti significative e rappresentative di ciascuna 

fase del percorso (1^ impresa, 2^ impresa, missione). Inoltre, si richiede l’utilizzo di files nei 

seguenti formati: 

 Per le immagini: jpeg e png 

 Per i video: mov, mp4, flv 

 Per i testi: doc, pdf 

 Per le presentazioni: ppsx, ppt, pptx 

 

NOTA BENE n.3: Per le relazioni EG e STAFF bisognerà seguire le griglie di domande 

presenti nei rispettivi ALLEGATI (che trovate qui di seguito):  

ALLEGATO B: Relazione staff,  

ALLEGATO C: Relazione EG – Nuova Specialità,  

ALLEGATO D: Relazione EG – Riconferma 

 

NOTA BENE n.4: Tutto il materiale “TRIDIMENSIONALE” che la squadriglia avrà 

realizzato, potrà essere portato dalla squadriglia direttamente al campo, in caso di 

conseguimento della specialità! 
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NOTA BENE n.5: L’ “autorizzazione scheda sanitaria” sarà scaricabile sul sito di Branca EG 

http://egpuglia.wordpress.com/ alla sezione Guidoncini’n Fiera e dovrà essere portata al 

campo debitamente compilata da ciascun partecipante, con la firma dei genitori! L’eventuale 

mancata consegna della scheda all’arrivo al campo non consentirà la partecipazione al 

campo stesso! 

 

 

IMPORTANTE:  

 L’iscrizione sarà considerata completata SOLO una volta concluse le FASI 1 e 2. 

Importante non dimenticare che il tempo a disposizione per effettuarle sono i consueti 

9 GIORNI!! Scaduti i quali, tutte le iscrizioni non completate saranno automaticamente 

annullate dal sistema e sarà necessario ripetere la procedura dal principio! 

 Il materiale da inviare alla Pattuglia si potrà iniziare a caricare solo dopo aver 

concluso la FASE n. 1 d’iscrizione e dovrà essere portato a termine, anche non in 

un’unica sessione, entro e non oltre il 28 MAGGIO 2014, data oltre la quale il sistema 

non permetterà più l’accesso alla pagina di upload. Il mancato invio del materiale entro 

la data di scadenza non permetterà la partecipazione all’evento stesso! 

http://egpuglia.wordpress.com/
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ALLEGATI 
 

 

ALLEGATO A: 

“Guidoncini in Fiera 2014 - Iscrizione” 
 

Da compilare entro e non oltre il 19 MAGGIO 2014. Questi i dati che ti verranno richiesti per la 

compilazione della scheda elettronica. Vi suggeriamo di procurarvi precedentemente tutte le 

informazioni in modo da procedere più celermente al momento della compilazione on line: 
 

 NOME GRUPPO 

 NOME REPARTO 

 TIPO REPARTO 

 NOME SQUADRIGLIA 

 TIPO 

 HA COMPLETATO IL LAVORO PER LA CONQUISTA DELLA SPECIALITA’ DI 

 SI TRATTA DI UNA RICONFERMA? 

 

ELENCO SQUADRIGLIERI PARTECIPANTI 

CAPO SQUADRIGLIA: 

 NOME COGNOME  

 CODICE PERSONALE CENSIMENTO  

 TEL 

 E-MAIL 

 PARTICOLARI SEGNALAZIONI MEDICHE/ALIMENTARI LEGATE A PATOLOGIE 

 

VICE CAPO SQUADRIGLIA: 

 NOME COGNOME  

 CODICE PERSONALE CENSIMENTO 

 PARTICOLARI SEGNALAZIONI MEDICHE/ALIMENTARI LEGATE A PATOLOGIE  

 

SQUADRIGLIERI: (x 8) 

 NOME COGNOME  

 CODICE PERSONALE CENSIMENTO 

 PARTICOLARI SEGNALAZIONI MEDICHE/ALIMENTARI LEGATE A PATOLOGIE 
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ALLEGATO B:  

“SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA – RELAZIONE STAFF” 

 
Per redigere la Relazione dello Staff rispondere alle seguenti domande: 
 

 Breve presentazione della Squadriglia (si evidenzino il livello di autonomia della sq, le relazioni 

instaurate tra i vari squadriglieri, il livello di competenza di partenza, eventuali situazioni 

problematiche o difficoltà che possono aver condizionato/influenzato il percorso verso la 

specialità) 

 Il cammino della Squadriglia verso la specialità (progettualità, competenza, autonomia, sfida, 

sogno) 

 La squadriglia è riuscita ad inserire nel suo percorso elementi come: autofinanziamento, 

sopralluogo, approfondimento tecnico con esperti, reperimento risorse, scelta delle condizioni e 

degli spazi idonei alle realizzazioni specifiche, verifiche in itinere, attenzione all’impatto 

sull’ambiente, realizzazione di un cambiamento concreto, esperienze reali piuttosto che puro 

esercizio tecnico, richieste autorizzazioni e contatti con eventuali istituzioni/autorità? Se sì, 

quali… Se no, perché… 

 Se avete fatto un percorso di catechesi, descrivetelo in modo sintetico (quali temi avete 

affrontato e in che modo, chi li ha scelti e perché, quale messaggio avete imparato e come ha 

cambiato la vita di squadriglia?) 

 Come avete scelto la missione assegnata alla squadriglia: quali risvolti educativi vi attendevate? 

Quali  aspetti tecnici ai fini del “diventare competenti” volevate raggiungere? Qual è stato 

complessivamente il riscontro finale della missione? Ha dato un valore aggiunto al percorso 

verso la conquista della specialità? 

 Rispetto al sentiero, come valutate tutto il percorso di specialità e in che modo ha contribuito 

alla crescita dei ragazzi, a sviluppare l’autonomia e lo spirito di sq.? (brevetti, specialità, posti 

d’azione, ecc.) 

 La squadriglia è diventata davvero competente nell’ambito scelto? 

 C’è qualcosa che avrebbero potuto vivere e/o realizzare in modo migliore e con maggiore 

impegno/entusiasmo? 

 Considerate la specialità di squadriglia raggiunta? Perché? 
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ALLEGATO C: 

“SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA – RELAZIONE EG – NUOVA SPECIALITA’” 

 
Per redigere la loro Relazione gli EG (la Squadriglia) dovranno rispondere alle seguenti domande: 

 

 Presentazione della Squadriglia (chi siete, quali specialità e brevetti avete, le caratteristiche 

della vostra squadriglia, …) 

 Perchè avete scelto questa specialità? Qual'è il vostro sogno? 

 Come avete progettato la vostra 1^ impresa? 

 Raccontate la realizzazione della vostra 1^ impresa… 

 Quali sono stati i posti d'azione e chi li ha ricoperti? 

 Qual è stata la verifica della vostra 1^ impresa? 

 Avete vissuto la Fiesta di squadriglia al termine della 1^ impresa? Raccontateci qualcosa… 

 Come avete progettato la vostra 2^ impresa? 

 Raccontate la realizzazione della vostra 2^ impresa… 

 Quali sono stati i posti d'azione e chi li ha ricoperti? 

 Qual è stata la verifica della vostra 2^ impresa? 

 Avete vissuto la Fiesta di squadriglia al termine della 2^ impresa? Raccontateci qualcosa… 

 La 2^ impresa realizzata è stata più impegnativa della 1^? Perché? 

 Qual è stata la missione che vi è stata affidata dai capi dello staff? (cosa vi hanno chiesto di 

realizzare) 

 Come avete vissuto la missione, con quale spirito di squadriglia?  

 Attraverso la missione cosa avete imparato di nuovo rispetto al vostro percorso verso la 

specialità?  

 Raccontateci qualche episodio della missione che vi ha resi più autonomi? 

 Quali specialità o brevetti sono stati conquistati grazie alle due impresa realizzate e alla 

missione affidatavi dai capi dello staff? 

 Quanto pensate di essere diventati competenti e davvero specializzati nella specialità scelta? 

 Che cosa avreste voluto fare meglio o realizzare in modo migliore in tutto il percorso fatto? 
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ALLEGATO D: 

“SPECIALITA’ DI SQUADRIGLIA – RELAZIONE EG – RICONFERMA 

SPECIALITA’” 

 
Per redigere la loro Relazione gli EG (la Squadriglia) dovranno rispondere alle seguenti domande: 

 

 Presentazione della Squadriglia (chi siete, quali specialità e brevetti avete, le caratteristiche 

della vostra squadriglia, … 

 Perchè avete deciso di rinnovare questa specialità? 

 Cosa avete fatto l'anno scorso per conquistarla? (descrivete sinteticamente le due imprese e la 

missione) 

 Come avete progettato la vostra impresa? 

 Raccontate la realizzazione della vostra nuova impresa… 

 Quali sono stati i posti d'azione e chi li ha ricoperti? 

 Qual è stata la verifica della vostra impresa? 

 Avete vissuto la Fiesta di squadriglia al termine dell’impresa? Raccontateci qualcosa… 

 Quali specialità o brevetti sono stati conquistati grazie all'impresa? 

 Attraverso la vostra impresa cosa avete imparato di nuovo? 

 Che cosa avreste voluto fare meglio o realizzare in modo migliore in tutto il percorso fatto? 

 L’impresa di quest’anno è stata una sfida più grande rispetto a quelle dell’anno scorso? Perché? 

 
 


