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Carissimi Capi Reparto, 
anche questo anno siamo qui a proporvi una grande opportunità per le nostre squadriglie, 

un’appassionante e irrinunciabile sfida sul piano della competenza e dell’autonomia: la 

Specialità di Squadriglia! Si tratta di uno strumento che nei Reparti toscani è cresciuto in qualità 

negli anni e, attraverso il quale, tantissime squadriglie hanno accettato di mettersi alla prova 

vivendo imprese e missioni coinvolgenti ed appassionanti. Perché possiate accompagnare al 

meglio le vostre squadriglie nel cammino verso la conquista della specialità vi invitiamo a ri-

leggere il documento “ATTENZIONI GV 2015” (sulla pagina E/G sul sito regionale - sezione 

Guidoncini Verdi 2016), in modo che le riflessioni e i requisiti che tutti insieme abbiamo ritenuto 

importanti affinché il conseguimento della specialità di squadriglia abbia un significato 

educativo e un vero banco di prova di autonomia e competenza, diventino patrimonio di tutti i 

Capi Reparto.  

Come molti di voi ben sapranno dal calendario regionale, anche questo anno abbiamo deciso di 

vivere la giornata dei Guidoncini Verdi nel mese di Settembre (domenica 11 settembre) in modo  

da dare la possibilità alle squadriglie di cimentarsi nella conquista della specialità di squadriglia 

anche nei mesi di maggio e inizio giugno, per vivere maggiormente le proprie imprese e missioni 

immersi nella natura, all’aria aperta. 
Vi invitiamo (se non lo avete già fatto) a consegnare alle vostre sq. il Diario della specialità di 

squadriglia (che trovate sulla pagina E/G sul sito regionale) e di valorizzarlo, in modo tale che la 

squadriglia possa compilarlo in modo creativo via via che il cammino verso la conquista della 

specialità va avanti e in modo tale da renderlo uno strumento utile durante tutto il cammino 

verso la specialità.  
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Sono già aperte le preiscrizioni, che si concluderanno il 15 di aprile! 

 

Potete procedere alla fase di preiscrizione copiando questo link sulla barra degli indirizzi oppure 

accedendo sul sito regionale nella pagina E/G-sezione Guidoncini Verdi:  

http://goo.gl/forms/EWXsKX6wrJ 

 

Siete quindi pronti all’edizione Guidoncini Verdi 2016???  

Ecco qui le scadenze da ricordarsi per partecipare:  

 • Entro il 15/4/16 invio della preiscrizione; per poter procedere alla preiscrizione  
è necessario aver completato la prima impresa.  
 

 • Entro il 15/6/16 invio dell’iscrizione e di tutto il materiale compresi la relazioni  
dei Capi Reparto e il Diario (relazione) della squadriglia. Vi invieremo in seguito le modalità per 

gli invii. 

 

Per eventuali comunicazioni potete scriverci all’indirizzo dedicato ai Guidoncini Verdi  
guidonciniverdi@gmail.com  

 

Buona Strada e Buona Caccia 
Francesca, Paolo e La Pattuglia E/G Toscana  

 


