
REPARTO HOGWARTS
“Draco dormiens nunquam titillandus – Estote Parati”

CARTA D'IMPRESA ESPLORATORE SCELTO

La Scaut  Ginevra Piccinno nata a Taranto il  14 settembre 2002, iscritta il  22 gennaio 2011 e 
passata nel Reparto il 13 ottobre 2013, attualmente capo pattuglia della Cobra, ha conseguito la 
categoria di Esploratore Ranger in data 24/04/2016. 

Alla data di oggi ha inoltre conseguito le seguenti specialità: 
SENTIERO VERDE (ABILITA' MANUALE): Pionierismo, Cucina, Primo soccorso,
Segnalazione, Campismo.
SENTIERO AZZURRO (FORMAZIONE DEL CARATTERE): Musica, Interprete
SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI): Herbertismo, Gioco di Squadra, Atletica.
SENTIERO BIANCO (SERVIZIO VERSO IL PROSSIMO): Utilità Sociale e Salvataggio in mare. 

Avendo tutti  i  requisiti  necessari  per conseguire la categoria di Esploratore Scelto,  ha ideato la 
seguente impresa personale: 

IDEAZIONE 
Organizzare una Festa di Carnevale di Sezione i cui proventi siano destinati all'autofinanziamento 
per abbattere la quota del Campo Nazionale Esploratori 2017.

L'Impresa dello Scelto sarà articolata sulle seguenti specialità:

SENTIERO VERDE (ABILITA' MANUALE): Una prima parte sarà svolta a casa ove ci saranno attività 
di Cucina attraverso la preparazione di un buffet salato e dolce da portare alla Festa.
SENTIERO  AZZURRO  (FORMAZIONE  DEL  CARATTERE): Musica attraverso  un  gioco  musicale 
d'intrattenimento da fare durante la festa denominato “Sarabanda”, ove suonerà con la pianola dei 
brani e i vari gruppi dovranno indovinare il titolo della canzone.
SENTIERO ROSSO (CURA DI SE STESSI): Gioco di Squadra attraverso attività ludiche di squadra a 
tema che saranno svolte a titolo d'intrattenimento durante la Festa di Carnevale. 
SENTIERO  BIANCO  (SERVIZIO  VERSO  IL  PROSSIMO):  Utilità  Sociale in  quanto  il  ricavato 
dell'attività di autofinanziamento servirà a tutti  gli  esploratori  per abbattere la quota del CNE 
2017.

Ovviamente  l'organizzazione  della  festa  comporterà  l'assegnazione  di  posti  d'azione  che 
coinvolgeranno tutte le pattuglie: Musica (playlist, impianto luci e audio), Allestimento sala (addobbi 
carnevaleschi),  Animazione  (giochi  di  squadra,  musicale,  balli  di  gruppo),  Buffet  (distribuzione 
bevande e servizio di fornitura ai tavoli) e Biglietteria (volantini, prevendita, vendita, guardaroba).

L'intera impresa dello scelto sarà documentata mediante fotografie e il video dello spettacolo, il 
tutto quindi sarà poi inviato allegato alla relazione d'Impresa personale dell'Esploratore Scelto.

Taranto, 14/02/2017 

La Scaut Il Capo Reparto 
     Ginevra Piccinno          Alessandro Frascella 
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