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DOMANDA PRE-ISCIZIONE 2017/2018 
 

 
IMPORTANTE: la compilazione di questo modulo non consente l’iscrizione definitiva ma permette solo 
l’entrata in graduatoria nel Gruppo Scout CANDA 1 per l’anno 2017/2018. 
 
 
REGOLAMENTO 
 
 
 
 
Facciamo presente che la nostra Associazione è gestita da Capi che prestano un servizio di volontariato 
come educatori secondo il metodo scout. Tale metodo, secondo i regolamenti dell’AGESCI, permette di 
accogliere ogni anno un numero contenuto di bambini/ragazzi al fine di salvaguardare un serio lavoro 
educativo. 
 
Premesso ciò: 
 
- ogni anno viene stabilito il numero massimo di nuovi ingressi che è possibile accogliere in gruppo, questo 
significa che probabilmente non tutte le domande potranno essere accolte; 
 
- per l’anno scout 2017/2018 saranno ammessi massimo 3 maschi e massimo 3 femmine per i lupetti 
“branca LC” (solo i nati nel 2009); per la branca EG (dal 2006 al 2002) e per la branca RS (dal 2001 al 1997) 
non ci sono limitazioni ma serve comunque tale modulo compilato; 
 
- sarà data precedenza a chi ha già fratelli/sorelle nel Gruppo Scout di Canda; 
 
- l’ammissione sarà fatta in base alla data e orario di arrivo della mail; 
 
- i non ammessi entreranno in lista d’attesa e saranno chiamati alla rinuncia di qualcuno degli ammessi; 
 
- la comunicazione dell’ammissione o meno verrà data entro l’8 ottobre telefonicamente ai genitori; 
 
- se nel frattempo qualcuno scegliesse di ritirare la domanda, vi chiediamo di darcene comunicazione al più 
presto; 
 
- le domande di pre-iscrizione si ritengono valide solo per l'anno in corso; 
 
- per qualsiasi chiarimento è possibile contattare Giulia al 347 1984383 o Stefano al 349 0843570 oppure 
visitate il nostro sito www.agescicanda1.org  
 
Noi genitori siamo consapevoli che: 
- le riunioni di Branco, di Reparto, le uscite e i campi sono attività che fanno parte di un programma 
educativo studiato dai capi in base al Progetto Educativo dell’intero Gruppo; 
- le attività si svolgono da ottobre a giugno, la domenica mattina presso la Sede Scout di Canda (dietro alla 
canonica); 
- le Vacanze di Branco e i campi estivi di Reparto si intendono a partecipazione obbligatoria e non 
facoltativa come completamento del percorso educativo annuale. 

La seguente richiesta, compilata in ogni sua parte, deve essere inviata tramite mail a 
canda1@veneto.agesci.it entro le ore 12.00 del 30 settembre 2017. 
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Dati relativi al ragazzo/a richiedente: 
 
Cognome e nome ragazzo/a:  

 
Nato il:   a:  

 
Residente in via:  n° civico:  

 
Città:  CAP:  

 
CHIEDE 

 
di venire iscritto/a al GRUPPO SCOUT AGESCI CANDA 1 (  BRANCA LC,  BRANCA EG,  BRANCA RS) e si 
impegna a partecipare frequentemente alle riunioni settimanali, alle attività, alle uscite, ai campi estivi 
organizzati dal GRUPPO. 
 
Altre informazioni personali: 
 
Scuola frequentata anno 2017/2018:  

 
Hobby e attività extrascolastiche:  

 
Parrocchia di provenienza:  

 
Fratelli/sorelle già nel gruppo (specificare nome e cognome):  

 
Nome Padre:  Telefono:  

 
Nome Madre:  Telefono:  

 
Mail:  

 
Note:  

 
Data:  

 
Firma del Padre:  Firma della madre:  

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con il presente modulo autorizziamo l’inserimento dei nostri dati personali nella banca dati del Gruppo 
Scout AGESCI CANDA 1 per l’invio di comunicazioni e per gli scopi consentiti dalla Legge sulla Privacy 
(Legge 675 del 31.12.1996). 
 
Data:  

 
Firma del Padre:  Firma della madre:  

 
 


