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Gara di Canto  -  Regolamento 
 

La Gara di Canto si svolgerà sabato 12 marzo 2016 dalle ore 20:00 presso il salone 

Parrocchiale di Paderno di Ponzano Veneto (TV), in occasione dell’estrazione dei biglietti vincenti 
della Lotteria per l’ampliamento della Casa Scout di Borgo Furo. 
 

Per partecipare alla Gara di Canto si potranno eseguire: 

- canti scout 

- canti della tradizione popolare 

- canti religiosi 

- canti di montagna. 
 

Nella scelta dei canti e dei loro contenuti fare attenzione allo Stile Scout. 

Il canto potrà essere accompagnato da coreografia, danza e movimento. 

Il canto potrà essere accompagnato da strumenti musicali acustici dal vivo. 

Non saranno ammessi strumenti elettronici e basi registrate in quanto lo stile dell’esecuzione dovrà 
essere quello dei canti al Fuoco di Bivacco. 
 

Al momento dell’iscrizione deve essere comunicato: 
- Titolo della canzone 

- Autore 
 

La Gara di Canto sarà suddivisa nelle seguenti categorie: 

1) Branco / Cerchio (anche insieme) 

2) Riparto Esploratori / Riparto Guide - Alta Sq. Esploratori /Alta Sq. Guide (anche insieme) 

3) Clan / Fuoco (anche insieme) 

4) Gruppi (Direzione/i di Gruppo/Unità di branche verticali diverse/intero Gruppo, ecc.) 
 

Per l’iscrizione compilare l’apposito modulo che potrà essere: 
- consegnato presso la Casa Scout di Borgo Furo negli orari di apertura del Centro di Distribuzione 

- inviato via e-mail all’indirizzo della Cooperativa Euro Scout: segreteria-euroscout@libero.it 
 

Termine per iscrizione: sabato 16/1/2016 
 

In caso di numero elevato di iscritti verrà fatta una preselezione presso la Casa Scout di Borgo Furo 

il giorno 27/2/2016. 

Da questa selezione usciranno 3 canti per ogni categoria (in totale 12 canti) che parteciperanno alla 

gara finale di sabato 12/3/2016 . 
 

I canti della serata finale verranno giudicati da una doppia giuria formata da: 

- 1^ giuria: formata da Lupetti, Coccinelle, Esploratori, Guide, Rover, Scolte e Capi 

- 2^ giuria: formata da esperti e tecnici 
 

I Premi per i vincitori saranno Buoni acquisto da utilizzare presso il Centro Distribuzione o materiale 

per le Unità. 

 

Buona Caccia, Buon Volo e Buona Strada 

Il C.d.A. della Cooperativa Euro Scout 
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Gara di Canto del 12 marzo 2016 

Scheda di Iscrizione 

(da consegnare alla Cooperativa Euro Scout entro sabato 16 gennaio 2016) 
 

 

Gruppo/Gruppi ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

 

Unità   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

   ___________________________________________________ 

 

Chiede/chiedono di poter essere ammessi alla Gara di Canto nella categoria: 

□ Branco/Cerchio (anche insieme) 

□ Riparto Esploratori/Riparto Guide - Alta Sq. Esploratori/Alta Sq. Guide (anche insieme) 

□ Clan/Fuoco (anche insieme) 

□ Gruppo (Direzione/i di Gruppo/Unità di branche verticali diverse/intero Gruppo, ecc.) 

 

Presentando il canto: 

titolo  ________________________________________________________ 

autore ________________________________________________________ 

 

Capo referente per eventuali contatti e comunicazioni: 

Nome e cognome ________________________________________________ 

telefono  _____________________ mail ____________________________ 

 

 

per informazioni e chiarimenti scrivere a: segreteria-euroscout@libero.it 


