
 

 

Carissimi Maestri dei Novizi, 

anche quest’anno siete chiamati a vivere insieme ai vostri novizi, l’evento che loro maggiormente 
attendono ogni anno.. 

Ebbene si, anche quest’anno, sarà di nuovo Challenge! 

Sapete quanto è importante che vi giochiate in prima persona in questo evento, sapete quanto è 
importante la vostra collaborazione per la sua riuscita e per far si che tutto proceda nel migliore dei modi. 
Vi chiediamo di mettervi in gioco con entusiasmo e di cogliere quest’occasione come un momento di 
crescita, di confronto e perché no, anche di sano divertimento. 

L’evento si terrà il 30 Aprile e 1 Maggio. Si partirà da Caramanico dove verrà allestito  il check-in dell’evento 
e si concluderà a Roccamorice. Sappiamo che già state preparando i ragazzi e anche se siamo certi della 
vostra competenza vi ricordiamo che sul sito Ufficiale www.abruzzo.agesci.it/challenge-2017/  troverete 
pubblicati nei prossimi giorni i manuali aggiornati delle varie prove che possono servirvi come aiuto. 

A tal proposito vi elenchiamo alcune delle  prove: 

-Pionieristica 
-Semaforico 
-Topografia (triangolazione, profilo altimetrico, cross topografico) 
-Hebert 
-Botanica 
-Astronomia 
-Pronto soccorso 
-Morse 
-Montaggio tenda 
-Valutazione dello stile e dell’equipaggio 
 
Ora veniamo a voi e a quello che vogliamo sia il vostro fondamentale contributo alla buona riuscita 
dell’evento… pertanto vi chiediamo di : 

1. Fare il Lancio dell'evento nelle vostre attività settimanali ( a tal proposito nel link 
www.abruzzo.agesci.it/challenge-2017/  troverete il video lancio utilizzato in Assemblea Regionale) 

2. Dare la vostra disponibilità a svolgere servizio all’evento comunicandolo all’indirizzo mail 
zeldarecchia@gmail.com entro e non oltre il 15 Aprile 

3. Proporre ai vostri RS Maggiorenni che non sono impegnati in altri EPPPI e/o campi a prestare il loro 
servizio all’evento con la Comunità di Formazione dandone conferma all’indirizzo 
dagoantonio@tiscali.it entro e non oltre il 15 Aprile 

Vi ricordiamo inoltre che l’iscrizione dei ragazzi scade il 20 Aprile. 
Per qualsiasi cosa non esitate a contattarci. 
Un abbraccio fraterno. 

I capi evento 
Zelda e Daniele 

Zelda 3494078770 
Daniele 3938849437 
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