DATI DEL/LA CAPO REPARTO
Nome
Cognome:
Gruppo

Branca E/G
Regione Lazio

Reparto

Formazione capi:

□ tirocinante □

CFT

□ CFM

Indirizzo:Via/piazza
Cap.

□ CFA

□ Brevetto
n.

Città

Telefono:
e-mail:
Durante il campo posso essere rintracciato:

NOTIZIE PRATICHE
Quota di iscrizione di 35 Euro (30euro per la quota del campo e 5euro per l’evento post campo)
da versare sul ccp 12242004 intestato ad AGESCI LAZIO, Via Adalberto 13/15, cap 00162 Roma,
scrivendo sulla causale “Campo regionale per capi sq.”. Le schede di iscrizione insieme alla
matrice del ccp dovranno essere spedite o consegnate a mano (in questo caso è possibile
pagare la quota in contanti, direttamente in segreteria), complete, alla Segreteria Regionale
Agesci Lazio in Via Adalberto 13/15, cap 00162 Roma entro e non oltre le seguenti date di
chiusura iscrizioni:
•
chiusura iscrizioni campo di dicembre: 15 novembre 2008
•
chiusura iscrizioni campo di gennaio: 29 novembre 2008
Non saranno accettate iscrizioni via fax.
Saranno ammessi ad ogni campo i primi 64 iscritti, seguirà lista da attesa. Per ottenere il
rimborso della quota versata, in caso di impossibilità a partecipare al campo, occorre avvisare la
segreteria regionale entro e non oltre una settimana prima del suo inizio. La presente scheda di
iscrizione vale per campo di cui si è indicata la data e l’evento post campo.
Per ulteriori informazioni sul campo per capi sq. potete rivolgervi a:
Segreteria Regionale
 0644246483  0644242432  segreg@lazio.agesci.it
oppure ad uno dei seguenti referenti della Pattuglia regionale E/G:
Giacomo Romani
 393.81.31.239
 g.r.5181@tiscali.it
Maria Iolanda Famà
 320.44.62.444
 mariaiolanda@yahoo.com

CAMPO PER CAPI SQUADRIGLIA
Il Campo Regionale per Capi Squadriglia è rivolto ai Capi Squadriglia e Vice
Capisquadriglia che come te stanno vivendo l’ultimo anno in Reparto .
Il Campo prevedrà un momento di preparazione che consisterà in un incontro una
domenica* alle 15.00 (il luogo preciso ti verrà comunicato in seguito con apposita
lettera). Poi ci troveremo insieme per vivere il campo* ed infine ci sarà un incontro
successivo all’evento domenica 08/02/2009 (il luogo e l’ora precisi ti verranno
comunicati in seguito) per la verifica del campo. A questo terzo momento parteciperà
anche uno dei tuoi Capi Reparto. Quindi, prima di iscriverti verifica con i tuoi Capi
Reparto la volontà e la possibilità di partecipare non solo al campo ma anche ai due
incontri collegati che sono parte integrante dell’evento.
Per ogni Gruppo Scout possono partecipare al massimo 4 ragazzi, qualunque sia il
numero di Reparti in esso presenti.
* per le date specifiche del tuo campo consulta la lettera allegata alla scheda
CAMPO REGIONALE PER CAPI SQUADRIGLIA

Scegli il campo: 6-7-8 DICEMBRE 2008 □
Codice Censimento

4-5-6 GENNAIO 2009

Nome:
Cognome:

Data di nascita (g/m/a):

/

/

Indirizzo: Via/Piazza
N.

cap:

città:

Tel:
E-mail:

cell:
Foto
(obbligatoria)

Skype:
Msn:
Gruppo scout:
Reparto:
Squadriglia:

□

Capo Sq.

□

Vice Capo Sq.

□

RISERVATO AI CAPI O VICE
Ricordati che se la scheda di iscrizione non è ben compilata è come se non
fosse stata inviata.
Quale tuo ex capo squadriglia ricordi con più affetto? Perché? Quale
esperienza vissuta insieme ti viene subito in mente?

Sei in cammino verso la tappa?
Quale specialità/brevetto hai?
Inserisce i numeri da 1 a 4 per aiutarci a collocarti in un sottocampo
( ) Il Consiglio Capi
1= prima scelta
( ) La riunione di squadriglia
2=seconda scelta
3=terza scelta
( ) L’impresa e la missione di squadriglia
4=quarta scelta
( ) Il grande gioco della preghiera in squadriglia

non puoi ripetere più di una
volta un numero o lasciare spazi
bianchi

AUTORIZZAZIONE
Autorizzo mio/a figlio/a
Nato/a a
Il
A partecipare al campo regionale per capi sq.
Che si terrà a
dal
al
Dichiaro di essere in accordo con ogni decisione che verrà presa dai capi
responsabili durante il campo.
Autorizzo per la legge 675/96 i capi campo ad usufruire dei dati contenuti in
questa scheda.
Firma del genitore
Durante il campo posso essere rintracciato

A prescindere dall’ordine delle tue scelte,
hai qualche domanda su uno degli argomenti sopra indicati? Quale?

RISERVATO AI CAPI REPARTO
Ricordati che se la scheda di iscrizione non è totalmente compilata è come
se non fosse stata inviata.
Il reparto è □ quinquennale □ quadriennale □ misto □ parallelo □ monosessuale
Vi parlo del ragazzo (carattere, come si relaziona con gli altri, punti di
forza ed eventuali difficoltà del ragazzo…)

Come si inserisce il campo nel suo sentiero?

Altre notizie utili:

SCHEDA MEDICA
Numero libretto sanitario:
Codice Fiscale:
Vaccinazioni effettuate:
Ultima antitetanica:
Allergie a cibi materiali, medicinali o altro:

Eventuali medicine da somministrare:

