
54° JAMBOREE ON THE AIR 
15° JAMBOREE ON THE INTERNET 

Dal 1957, il più grande evento scout del mondo 

Domenica 16 ottobre 
 

ore 7:30 Sveglia - Lodi - colazione  
ore 8:30 Accoglienza dei L/C 
ore 9:00 Inizio attività  
ore 11:30 Intervento dei VV.F. 
ore 13:00 Pranzo al sacco 

ore 14:00 Fine evento 

Sabato 15 ottobre 
 

Accoglienza e registrazione - ore 16:00   
Inizio attività - ore 17:00   

Cena di condivisione - ore 20:00   
S. Messa - ore 21:00  

Chiusura attività - ore 22:30  
Silenzio - ore 23:00  

PROGRAMMA 

Quest’anno la postazione regionale è a  
Formia (LT), 15-16 ottobre 2011  

Si può partecipare come singoli o unità accompagnati da almeno un/una capo, iscrivendosi  
sul sito “Buona Caccia”, raggiungibile dalla Pagina WEB regionale. 

ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI 
 
Settore Radio Scouting Regione Lazio 

Zona Riviera d’Ulisse Regione Lazio 



Settore Radio Scouting Regione Lazio 
Via Adalberto, 13/15 - 00162 Roma tel. +39 06 44246483 – fax +39 06 4242432  
lazio.agesci.it - radioscout@lazio.agesci.it 

54° J.O.T.A.  /  15° J.O.T.I. 
Il Jamboree-On-The-Air (JOTA) e il Jamboree On the Internet 
(JOTI) mettono in contatto più di mezzo milione di Scouts e 
Guide  ogni terzo week-end di Ottobre, attraverso le tecniche 
radio-amatoriali e le tecnologie affini.  
Quest’anno il tema lanciato dal WOSM è: “Pace, Ambiente e 
Catastrofi Naturali” e la postazione regionale del Lazio verrà 
organizzata a Formia, in collaborazione con la Zona “Riviera 
d’Ulisse”. 
 

Come sempre, saranno organizzati anche giochi e attività collaterali che quest’anno 
comprenderanno l’intervento dei VVF, un mostra di Radio d’Epoca allestita dal Gruppo 
A.I.R.E. Roma, una mostra di filatelia scout (con un annullo postale speciale) e una 
postazione organizzata dal Settore Internazionale. 
 
La partecipazione è aperta a tutte le branche e le iscrizioni saranno accettate fino al 
raggiungimento massimo dei posti disponibili entro il giorno 9 ottobre 2011. 
 
La partecipazione della branca LC è limitata alla giornata della domenica mentre le branche 
EG ed RS potranno partecipare sin dal sabato pomeriggio. La Branca RS potrà partecipare 
attivamente alle postazioni radio e Internet in maniera “esclusiva” nella tarda serata di 
Sabato. 
Il pernotto è con sacco-letto. La cena del Sabato sarà "di condivisione" e il pranzo della 
domenica sarà "al sacco". 
La quota d’iscrizione sarà di 3,00 Euro. 
 
 
 

Indicazioni per raggiungere la Scuola Primaria “E. De Amicis” 
Via Emanuele Filiberto, 27 – Formia  

(41°15’38.67N 13°36’52.30E) 
 
A piedi dal piazzale della stazione FF.SS. (Piazza 4 Novembre)  - circa 12 minuti: 

prendere le scale (Via Orazio) di fronte all'edificio della stazione in prossimità del 
capolinea Cotral, percorrere tutta via Orazio (circa 190 mt), svoltare a sinistra e 
proseguire su Via Lavanga per tutto il suo percorso (circa 340 mt), svoltare a sinistra e 
percorrere Via Emanuele Filiberto per circa 550 mt: la scuola è sulla sinistra al n. 27.  

Dal piazzale della stazione FF.SS. è possibile prendere anche gli autobus sia del Cotral 
sia del servizio urbano cittadino ATP: basta chiedere direttamente in loco perché tutti gli 
autobus che vanno in direzione Napoli devono passare per Via Emanuele Filiberto; la 
fermata di riferimento è quella nei pressi della Parrocchia di San Giovanni B. (circa 5 
minuti).  

In auto o in autobus: è possibile raggiungere Formia da Roma/Latina sia tramite la 
statale SS7 (Appia), sia tramite la SS148 e SS213 (Flacca) ed entrare in Via Vitruvio e 
successivamente, in Via Emanuele Filiberto; oppure dal casello autostradale di Cassino 
prendendo a destra la SS620 (Ausonia) che conduce fino a Formia; alla rotonda (in 
prossimità della Stazione dei Carabinieri) basta imboccare la prima a destra e percorrere 
circa 400 mt per raggiungere la scuola che si trova sulla destra. 


