
CAMPI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI ESTERE - 2017 
 

Nazione Nome Data Località  Per chi  Quota link 

Canada 
13th Canadian 
Scout Jamboree 

dall'8 al 15 luglio  
Elderbank, Nova Scotia, vicino 
Halifax 

EG/Capi 
575 CDN 

(circa 400 €) 
http://www.scouts.ca/cj17/ 

Danimarca 
Jamboree Denmark 

2017 
dal 22 al 30 luglio  

Sonderborg (sud della 

Danimarca) 
EG/RS/Capi 290 € http://spejderneslejr.dk/en 

Germania 
VCP National 

Jamboree 

dal 27 luglio al 5 

agosto 

Lutherstadt Wittenberg, 100 

km SO di Berlino 
EG/RS/Capi 210 € http://bundeslager.vcp.de/participate/ 

Lussemburgo Go Urban Dal 18 al 28 luglio  Luxembour City - Kirchberg EG/RS/Capi 
300 € 

150 € (IST) 
www.gourban.lu 

Norvegia Nord 2017 dal 1 all'8 luglio  Bodo (Nord della Norvegia) EG/RS/Capi 
2600 Nok 

(circa 300 €) 
http://nord2017.no/english/ 

Spagna Jamscout Dal 22 al 30 luglio  Covaleda (in provincia di Soria) L/C E/G R/S 
Da 192 a 240 

€ 
www.jamscout.es/it/ 

Svezia 
Jambore nazionale 

2017 
dal 5 al 12 agosto  

Rinkabyfältet (Sud della 

Svezia) 
EG/RS/Capi 

3295 SEK 

(350 € circa) 
www.jamboree.se/in-english 

 

Indicazioni: 
 I campi riportati in questa tabella, in aggiornamento durante l’anno, sono organizzati da associazioni riconosciute dall’ufficio mondiale dello scautismo e 

del guidismo (WOSM e WAGGGS); 

 le informazioni e i link per iscriversi sono contenuti nel link indicato nella tabella. Color che sono interessati si attivano autonomamente per partecipare 

all’evento; 
 la segreteria internazionale è disponibile per ogni indicazione e suggerimento, e per fornire il “passaporto internazionale scout” ai capi che parteciperanno 

e/o condurranno unità ai campi; 

 come per i campi all’estero per RS organizzati dall’AGESCI, il capo di riferimento, tramite il proprio capo Gruppo, deve obbligatoriamente verificare attraverso 

la piattaforma Marsh, attiva sul portale AGESCI, se la propria trasferta all’estero necessita di una eventuale copertura assicurativa aggiuntiva, e procedere 
all’acquisto della polizza. Si raccomanda di effettuare nuovamente la verifica tramite piattaforma a ridosso dello svolgimento del campo. 

 Si consiglia inoltre di consultare anche la “Guida per Capi gruppo Capi unità” (sotto Area documenti/Organizzazione/Assicurazioni/Guida Per Capi 

Gruppo e Capi Unità – Anno 2015-2016) con particolare attenzione alla sezione “Guida ai campi all’estero” a pag. 35. 

 Si consiglia infine di verificare sul sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri” le indicazioni per il paese estero in cui si svolgerà il campo, con particolare attenzione 

alle pagine “Informazioni generali”, “Sicurezza” e “Situazione sanitaria”. 
 

Per info: ufficiointernazionale@agesci.it - 06/68166224 

https://www.marshaffinity.it/agesci/
mailto:ufficiointernazionale@agesci.it

