
 

   
 

 
 

MAESTRI DI SPECIALITÀ  
 
Per gli esploratori/guide che volessero partecipare come Maestro di Specialità ai campetti, cioè quei ragazzi che hanno già conseguito la 
specialità del campetto e sono in cammino per la tappa della competenza/responsabilità, e volessero partecipare in supporto al Capo 
campetto devono seguire queste procedure:  
 
1. Informare il vostro Capo Reparto della vostra voglia e volontà a partecipare al campetto come Maestro di Specialità. 

2. Scaricare il file “MAESTRO SPECIALITA - Iscrizione” dal link http://www.veneto.agesci.it/branca-eg/ sezione “Campetti di 
Specialità” e compilarlo in ogni sua parte. 

3. Il Capo Reparto invierà l’iscrizione a infocampetti@veneto.agesci.it, il quale farà da tramite con i Capi campo e la segreteria. 

4. Se la valutazione della scheda da parte della Pattuglia Campetti sarà positiva, il ragazzo verrà iscritto dalla segreteria su 
buonacaccia.net entro 24 ore dagli orari d’apertura. In questo caso il Capo Reparto riceverà una mail di validazione da 
buonacaccia.net. 

5. Una volta validata l’iscrizione, il Capo Reparto completa l’iscrizione su buonacaccia.net, riceverà via mail la liberatoria e, una volta 
firmata dai genitori, la caricherà su buonacaccia.net.  

6. buonacaccia.net richiederà anche di ricompilare la scheda d’iscrizione. In questo caso sarà sufficiente compilare tutti i campi con la 
dicitura “Vedi Scheda Cartacea MdS”. 

7. La quota di partecipazione al campetto di un Maestro di Specialità è di € 5, da consegnare direttamente al campo. 

8. Una volta completata l’iscrizione, i Capi campo contatteranno il Maestro di Specialità ed il Capo Reparto per concordare le modalità 
e la partecipazione al campetto di specialità. 

Il numero massimo d’iscritti come Maestro di Specialità è di 2 ragazzi per campetto. 
 

CONTATTI 
 
Per qualsiasi dubbio o problema riguardo alle iscrizioni scrivete all'indirizzo mail infocampetti@veneto.agesci.it 
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