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      DI CHE COSA SI TRATTA ?
Il  Contest,  lo  dice  la  parola  stessa,  vedrà  in  gara  tutte  le
Pattuglie/Squadriglie/Equipaggi  delle  Associazioni  FederScout  che
vorranno far conoscere a tutti quanto sono bravi nell'arte Pionieristica.

Essendo un vero Contest ci saranno perfino molti premi e grandi coppe !!!

Le regole del gioco sono molto semplici e sono le seguenti :

-- Il Comitato Organizzatore del Contest darà periodicamente il tema della
costruzione pionieristica da fare e per la quale avrete circa due mesi di
tempo. Il tema potrà essere elaborato come preferite e NON ci sono limiti
alla creatività.

--Ogni costruzione del Contest avrà dei "vincoli" MINIMI . Cioè non potrà
non avere le caratteristiche minime richieste, ma potrete/dovrete andare
oltre  il  più  possibile  perchè  saranno  premiate  originalità,  creatività  e
tecnica.

--Si può partecipare al Contest per una o per tutte le costruzioni proposte.
Ogni  tema  avrà  la  sua  valutazione  autonoma.  Naturalmente  chi  vorrà
impegnarsi su tutti i temi avrà un riconoscimento speciale.

--Entro il termine di scadenza del tema dato, dovrete inviare all'indirizzo 



mail :

pionierc@yahoo.it 

il progetto dettagliato completo di misure, e le foto del progetto realizzato
nelle  quali  devono  anche  comparire  i  membri  della
Pattuglia/Squadriglia/Equipaggio che lo hanno costruito.

--La  migliore  costruzione  per  ogni  singolo  tema,  sarà  premiata  ad
insindacabile  giudizio  del  Comitato  Organizzatore,  e  dovrà  poi  essere
realizzata al FederCamp 2016. 

--Possono  partecipare  al  Contest  tutte  le  Ptg/Sq/Eq  delle  Associazioni
federate  anche  se,  per  qualsiasi  ragione,  non  potessero  partecipare  al
FederCamp 2016.

Il primo tema che il Comitato vi propone è quello essenziale in ogni campo
di Ptg/Sq/Eq, che, naturalmente, è la CUCINA :

Deve avere tutti gli accessori e con minimo due piani distinti di lavoro.

Il tempo a disposizione va dal 15 Ottobre al 15 Dicembre 2015, data entro la
quale vanno inviate all'indirizzo mail sopraindicato, il progetto e le foto.

Il  Contest  vuole  essere  un'occasione  per  rinverdire  le  attività  di
pionieristica e spingervi a sperimentare qualche tecnica nuova oppure ad
usare in modo nuovo le tecniche tradizionali. Vuole anche promuovere la
creatività basata su una normale preparazione tecnica.

Il  Comitato è composto da Stefania,  MariaGrazia,  Francesca e Ruggero,
attende  con  ansia  i  vostri  primi  lavori  ed  augura  a  tutti  il  più  grande
successo !

                                                                               Per il Comitato
                                                                                     Ruggero   
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