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ANCHE IO DA GRANDE VORREI PARTECIPARE AL
SAN GIORGIO REGIONALE 2019!
Carissimi Clan,
come avrete già saputo nel 2019 si terrà il San Giorgio regionale e siamo qua a chiedere il vostro
preziosissimo aiuto per vivere una fantastica avventura tutti insieme!!

Ci date una mano??
Per cominciare vi diciamo che il campo si terrà nei giorni 23/24/25 Aprile 2019 presso l’Oasi
Naturale di Gabbianello, sul lago di Bilancino; una bellissima area verde che si affaccia
direttamente sul lago! Il vostro servizio sarebbe richiesto dalla mattina del 23 Aprile, al
pomeriggio del 25 Aprile; gli spostamenti da e verso l’Oasi sarebbero a carico del Clan!
I servizi che, a turni, dovreste svolgere sono i seguenti:
-

consegna dei pasti ai Capi Reparto che smisteranno in maniera autonoma il cibo agli EG;

-

gestione dei rifiuti, raccolti in aree di sottocampo, che andranno portati al centro di raccolta
generale (sempre all’interno dell’Oasi);

-

servizio d’ordine per mantenere pace e serenità all’interno del sottocampo e per evitare che
qualche EG finisca nel lago!!;

-

diluizione di saponi e riempimento di dispenser situati presso le cannelline dell’acqua;

-

varie ed eventuali.

Sappiamo che per partecipare al San Giorgio dovreste, nella maggior parte dei casi, rinunciare
alla vostra Route di Pasqua ed è per questo che sarà nostra premura lasciarvi libero una mattina
o un pomeriggio per potervi permettere di portare avanti le vostre attività di Clan (Punto della
Strada, Capitolo, ecc…).
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Non sappiamo ancora darvi una quota di partecipazione, ma possiamo dirvi che sarà ridotta
rispetto alla quota degli EG e che per calcolarla terremo conto solo delle spese vive per i tre
giorni di campo! Vi aggiorneremo il prima possibile!!
Nella speranza di vedere numerosi Clan interessati a questa esperienza, vi diciamo già da subito
che, nel caso si iscrivessero più clan di quelli necessari dovremmo sceglierne solo alcuni, tenendo
conto della zona di provenienza, in modo che più zone possibili siano rappresentate, e delle
competenze che ogni clan può mettere in gioco!
A tal proposito vi invitiamo a scrivere una lettera di presentazione alla Pattuglia EG, dove
descrivete le motivazioni che vi spingono a partecipare al San Giorgio e quali sono i punti di forza
del vostro Clan!! Liberate la fantasia! Ogni mezzo di comunicazione è ammesso!!

Per fare questo avete tempo dal 17 dicembre 2018 a 17 gennaio 2019!!
In questo tempo dovrete quindi iscrivere il vostro clan al seguente link:
https://goo.gl/forms/6SG4nm1IrCxBsZ462
e inviare la presentazione alla mail:
eg.toscana@gmail.com

Ci auguriamo di vedervi numerosi!!

Buona Caccia!

Francesca, Luca e la Pattuglia EG Toscana
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