
10a conferenza europea     

  Brema, Germania, dal 21 al 25 agosto 2019 

Carissimi, 

ecco un’altra tappa del nostro programma internazionale andiamo a Brema, la 
vecchia Hanse-City, dove lavoreremo per l’EUROPA per renderla forte e 
resistere alle sfide del nostro tempo, rifletteremo sulla PARTECIPAZIONE PER 
TUTTI. 

Noi incontreremo i nostri fratelli che hanno condiviso il nostro cammino 
“APPELLO AL PARLAMENTO EUROPEO” per prendere gli ultimi accordi 
ed andare insieme ad ottobre alla presentazione. 

Allo stesso tempo, rinnoveremo amicizie vecchie o instaureremo nuove amicizie tra i 
paesi membri europei e faremo gemellaggi con tutti i nostri fratelli e sorelle. 

I tedeschi sono molto orgoglioso di organizzare questa decima conferenza come un 
incontro di pace e ci vogliono mostrare lo Stile di vita.  

L'Europa ha vissuto guerre crudeli, dittatura e terrorismo, ma c'è una cosa che tutti 
chiedono con forza: LA PACE NEL NOSTRO TEMPO!  

La SOLIDARIETÀ è una parola molto forte per noi Scout e Guide.  

La legge scout ci dice che: "Lo scautismo è fraternità" e noi la vivremo con tutto il 
cuore. 

AGENDA provvisoria: 

1. Cerimonia di apertura  
2. elezione presidente e vice presidente della conferenza, segretari e scrutatori 

(VOT) Approvazione delle regole e procedura  ed ordine del giorno (VOT) 
3. Saluti del Comitato Mondiale e Rapporto triennale (VOT) 
4. Relazione finanziaria, Rapporto dei revisori dei conti, Budget (VOT) 
5. Elezione dei revisori dei conti per i prossimi 3 anni (VOT) 
6. Presentazione dei paesi che offrono di ospitare la prossima Conferenza 

europea 2022  Presentazione della Gilda degli Ambasciatori  
7. Emendamenti allo statuto (VOT) 
8. Presentazione del nuovo logo proposto (VOT) 
9. Piano per il periodo 2019 - 2021 (VOT) 
10. Mozione Spagna (VOT) 
11. Presentazioni e relazioni dei paesi membri della Regione Europa  
12. Presentazione del paese che ospita la prossima conferenza europea (VOT) 
13. Presentazione dell'Europa 



Costo della conferenza: 

 presso Hotel Maritim è € 530 in una camera condivisa; € 635in una stanza singola. 

 Il centro conferenze è all'Hotel Maritim. 

 presso DJ Hostel (a 1,3 km dalla conferenza) € 415 in una stanza condivisa; € 460 in 
stanza singola. 

 La quota della conferenza include tutto: pasti, escursioni, visita guidata di Brema e la 
cena di gala. Le bevande sono escluse. 

L'escursione è a Bremerhaven e ci sono 5 visite tra cui scegliere: La casa degli 
emigranti; Casa del clima; Museo delle spedizioni tedesco; Zoo by the Sea; Porto di 
pesca. 

 La quota di partecipazione in particolare comprende: 

 Cena all'Hotel 22 e 23 agosto 
 Colazione dal 22 al 25 agosto 
 Pranzo 22 e 24 agosto 
 Cena di gala 24 agosto sala Baccus nel "Ratskeller" di Brema 
 Ricevimento offerto dal sindaco di Brema presso la Grand Hall il 22 agosto 
 Borsa con informazioni su conferenza e su Brema 
 Giornata delle escursioni a Bremerhaven 
 Quote di iscrizione nei musei di Bremerhaven 
 Visita guidata di Brema il 22 agosto (pomeriggio) 
 Bevande durante gli incontri nella sala conferenze  
 Uso dell'attrezzatura di traduzione simultanea 
 Partecipazione alla cerimonia di apertura e Benvenuto 
 Prestazione di Shanty da parte di un gruppo di baraccopoli 
 Partecipazione a conversazioni 
 Canto nel grande Teatro Yurta (TENDA) di fronte all'hotel con fuoco da 

campo. 
 Visita al negozio ISGF nella hall dell'hotel 
 Visita al mercato "Kajen" il 24 agosto  
 Presentazione degli ambasciatori internazionali Gilda (IAG) in hotel 

 

Non è stato pianificato che i partecipanti dormano fuori dalle sedi della conferenza 
perché: 

1) è bello incontrarsi e fare esperienze insieme anche di sera, 



 2) sono stati prenotati un numero di posti letto presso l'hotel sufficiente per avere un 
ottimo prezzo nel centro congressi, tale prezzo aumenterebbe molto se diminuisse il 
numero di ospiti presso l'hotel.  

 Se alcuni partecipanti vogliono restare in campeggio, in B & B o in una casa privata, 
la quota della conferenza sarà di € 345,00. (Il prezzo include i pasti, la cena di gala, la 
tassa e le escursioni - senza colazione) 

 

 Termine per la registrazione: 31 marzo 2019   

  2. La registrazione verrà effettuata solo dopo aver ricevuto l’acconto di 200,00 
Euro entro il 31 marzo 2019 (gratuita per il beneficiario VDAPG):      

Conto bancario: Verband Deutscher Altpfadfindergilden e. V. 

IBAN: DE29 2555 1480 0313 5696 34 - BIC / SWIFT: NOLADE21SHG        

 Il saldo dovrà essere versato entro il 31 maggio 2019.   

 3. La cancellazione è possibile fino al 31 maggio 2019 con una trattenuta di € 
50,00 Euro da parte dell'organizzatore. 

Cancellazione tardiva dopo il 31 maggio: il costo totale verrà trattenuto. 

 

ALLEGO LA SCHEDA PER L’ISCRIZIONE MA SE AVETE PROBLEMI 
POTETE INVIARMI LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO E LA SCELTA 
DELL’HOTEL ( Maritim o ostello) ( camera doppia o singola ) entro il 15 
marzo con allegato versamento effettuato ed io provvederò all’invio. 

Il volo per Brema non è quasi mai diretto esistono voli low cost che al momento 
costano intorno ai 250 euro oppure di linea intorno ai 350 euro. 

Inoltre vi allego la possibilità di un pre tour ad Amburgo organizzato dal MASCI 
dal 17 agosto con accompagnamento a Brema per il 21 agosto inizio conferenza. 

Il pre tour ha un costo intorno ai 600 euro con albergo 3 stelle superior centrale ad 
Amburgo da cui con guida italiana e pulman ci sposteremo in varie località come 
da programma allegato e saremo accompagnati la mattina del 21 all’albergo che 
abbiamo scelto a Brema. 


