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Circ. n. 01/2020 
 
 
A tutti i CapiGuida,  
Guida e Assistenti Guida A.I.S.A. 
 
 
Sesto San Giovanni, 27 gennaio 2020 
 
 
OGGETTO: MasterGuide Training Italia 2020 
 
Cari CapiGuida, Guida e Assistenti Guida di tutta 
Italia, dal 30 Aprile al 3 Maggio 2020 si terrà a 
Vallegrande (Sicilia) presso la nostra struttura “Le 
Sorgenti” il 3° MasterGuide Training Italia. Per i 
CapiGuida con più anni di servizio, ricordo che 
questo incontro equivale alla cosiddetta “verifica 
dei CapiGuida” prevista nei nostri regolamenti. 
Sarà quindi un momento speciale e particolare per 
varie ragioni. Avremo con noi due ospiti 
internazionali, Jonatan Tejel (Direttore dei Ministeri Avventisti per la Gioventù della Divisione 
InterEuropea) e Isaac Chia (suo Assistente ai Pathfinder alla Divisione InterEuropea).  
  
L’alloggio e il vitto saranno offerti dall’AISA Nazionale.  Per i pasti è necessaria la gavetta. Occorrerà 
portare il sacco a pelo o la biancheria da letto personale, e tutto il necessario per attività sia all’interno che 
all’esterno (soprattutto per fare trekking in qualsiasi condizione atmosferica). L’incontro inizierà con la 
cena del giovedì sera e terminerà con il pranzo della domenica. 
 
Il corso è obbligatorio per tutti i CapiGuida d’Italia. Chi non può partecipare causa forza maggiore, è 
pregato di informare il Direttore Nazionale. Potranno partecipare anche coloro che sono Guida e, in 
via eccezionale, anche coloro che sono Assistente Guida. In tutti i casi, per partecipare bisogna avere 
la raccomandazione del proprio pastore. Sarà l’occasione per alcuni di sostenere l’esame di 
CapoGuida o per altri di Guida. 
 
Vivremo come al solito, una formazione pratica, ogni momento vuole essere formativo. Sarà l’occasione 
per fare un percorso di trekking sul vulcano attivo più grande d’Europa, l’ETNA e scoprire le meraviglie 
del creato. Siate quindi attrezzati e preparati! 
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Si suggerisce come aeroporto di arrivo/partenza quello di Catania da dove organizzeremo un servizio di 
navetta fino a Vallegrande. La navetta sarà garantita anche quando vivremo la giornata di trekking 
sull’ETNA. Questi trasporti saranno offerti dall’AISA Nazionale. 
 
Per usufruire della navetta da e per l’aeroporto di Catania raccomandiamo di arrivare a Catania giovedì 
30 aprile entro le ore 20.00 e ripartire domenica 3 maggio dopo le ore 17.00 così da non avere ricadute 
sul programma. L’orario preciso di partenza della navetta sarà fissato una volta raccolti i dati di viaggio di 
tutti i partecipanti. Quindi in fase di iscrizione andrà indicato il mezzo con cui si viaggerà (treno, aereo, 
bus o auto) e i dettagli (es. numero di volo e orario). Chi arriverà prima o partirà dopo gli orari indicati 
sopra, dovrà aspettare fino all’orario fissato per la partenza dalla navetta. Oltre all’aeroporto di Catania la 
navetta farà tappa a Piazza Armerina, non sono previste altre fermate. 
 
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 Aprile 2020. Per iscriversi occorrerà compilare il modulo online 
che presto verrà messo a disposizione sul nostro sito web. 
 
Qui di seguito la bozza del programma. 
 

 
 

Buona strada e a presto! 

Ignazio Barbuscia 


