Gruppo Forlì 14
Parrocchia di San’t Antonio Abate in Ravaldino
C.so Armando Diaz, 105 – 47121 Forlì (FC)

MODULO DI RICHIESTA PER INGRESSO NEL GRUPPO SCOUT FORLI’ 14 PER
L’ANNO 20__/20__
La seguente richiesta, compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata tramite mail o a mano ad un capo
scout del gruppo Forlì 14 entro Maggio dell’anno scout precedente.

Non sono consentite pre – iscrizioni

Dati relativi al richiedente:
Nome e cognome del ragazzo/a: _____________________________________________________
Nato il: __________________________; a _____________________________________________
Residente in Via: _________________________________________________; n° civico: _______
Telefono genitore: _________________________; mail: __________________________________
Barrare la casella nel caso in cui il ragazzo/a abbia iniziato la scuola un anno prima (primino/a):
Parrocchia in cui frequenta il catechismo (barrare la casella)
Parrocchia di Sant’Antonio Abate in Ravaldino
Altra parrocchia (specificare quale): _______________________________________________

Composizione del nucleo famigliare:
Genitori n.: _____; Fratelli/Sorelle n.: _____; Nonni n.: _____; altro n.: _____
Fratelli/sorelle già nel gruppo (specificare nome e cognome): _______________________________

Qual è la vostra conoscenza dello scoutismo e come ne siete venuti a conoscenza?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Se volete sapere di più sullo scoutismo visitate il sito www.agesci.org

IMPORTANTE:
LA COMPILAZIONE DI QUESTO MODULO NON COMPORTA L’INGRESSO AUTOMATICO NEL
GRUPPO SCOUT FORLI’ 14. OGNI DOMANDA VERRA’ VALUTATA SECONDO UNA SERIE DI
CRITERI STABILITI DAGLI EDUCATORI DEL GRUPPO IN ACCORDO CON IL PARROCO

L’AGESCI propone un percorso educativo basato sulla metodologia scout e su una precisa proposta di fede
cristiana cattolica, per il quale si chiede la collaborazione dei genitori ed un impegno serio e continuativo dei
ragazzi in età compresa fra gli 8 e i 21 anni.

Il gruppo scout è suddiviso in tre branche:
 Branca Lupetti e Coccinelle, che raccoglie bambini e bambine in età compresa fra gli 8 e 12
anni (dalla 3° elementare alla 1° media)
 Branca Esploratori e Guide, che raccoglie ragazzi e ragazze in età compresa fra i 13 e 16
anni (dalla 2°media alla 2°superiore)
 Branca Rover e Scolte, che raccoglie ragazzi e ragazze in età compresa fra i 17 e 21 anni
(dalla 3° superiore in poi).
Per predisporre l’organizzazione delle proprie unità, il gruppo scout Forlì 14, attraverso il presente
modulo, raccoglie fino al 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, le richieste di nuove adesioni per l’anno
scout successivo (le attività inizieranno nell’autunno dell’anno stesso), le quali servono
esclusivamente a selezionare fra i tanti ragazzi/e che ne faranno domanda, coloro che il gruppo
stesso è in grado di accogliere in base alle proprie capacità. I moduli dei ragazzi/e che non
verranno accolti non saranno conservati. Tali dati saranno trattati esclusivamente dai capi scout
del gruppo Forlì 14 in modo manuale e non saranno comunicati ne diffusi a terzi.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE RICEVERETE COMUNICAZIONE SE LA VOSTRA DOMANDA È
STATA ACCETTATA O RESPINTA. IL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO A
MANO AD UNO DEI CAPI SCOUT DEL GRUPPO AGESCI FORLÌ 14, OPPURE MANDATO VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO DI POSTA DEL GRUPPO SCOUT FORLÌ 14: forli14@emiro.agesci.it
PER QUALSIASI CHIARIMENTO È POSSIBILE CONTATTARE IL CAPO GRUPPO AL NUMERO DI
TELEFONO 338 8782940 (Andrea Sansovini) – 339 1973658 (Cordelia Maria Pagano).
Nel fornirci questi dati vi informiamo che il Decreto Legislativo n°196/2003, noto come Legge sulla
Privacy, ha previsto la tutela della persona rispetto al trattamento dei suoi dati personali. Tale legge
richiede che il trattamento dei dati dell’individuo sia improntato al principio di correttezza, liceità,
trasparenza e tuteli la riservatezza ei diritti dei singoli interessati. Si informa inoltre che il
conferimento di dati, anche parziale, è facoltativo in quanto non previsto da leggi o regolamenti
statali, ma è chiaramente legato alla volontà di richiedere di aderire al gruppo AGESCI Forlì 14; il
mancato conferimento dei dati o il conferimento parziale degli stessi può comportare l’impossibilità
di valutare la richiesta. La mancanza della firma in calce al presente modulo da parte dell’esercente
la patria potestà del minore, renderà impossibile la valutazione della richiesta. Il titolare del
trattamento è l’AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – con sede in Roma, Piazza
Pasquale Paoli n.18 CAP 00186. I responsabili del trattamento sono il capo gruppo e la capo gruppo
pro tempore, ai quali ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dal Decreto Legislativo
196/2003.
Il capo gruppo pro tempore
La capo gruppo pro tempore
Andrea Sansovini
Cordelia Maria Pagano
Il sottoscritto (esercente la patria potestà): _____________________________________________
ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali conferiti con il presente modulo, ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003 acconsente al loro trattamento nella misura sopra richiesta al fine di poter inserire il/la
proprio/a figlio/a nel Gruppo Scout Forlì 14.
Forlì lì:________________________

Firma:_____________________________________________

