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Branca Lupetti e Coccinelle

ISCRIZIONI CAMPETTI DI PICCOLE ORME CON BUONACACCIA
ISTRUZIONI PER L’USO
Chi iscrive:
solo i VVLL - CCAA (no genitori)
Chi può essere iscritto:
• L’esperienza delle Piccole Orme è rivolta ai Lupetti e alle Coccinelle che:
- stanno vivendo il terzo momento della propria Progressione Personale, ossia quello della
Responsabilità,
- hanno compiuto almeno 10 anni
- hanno partecipato almeno ad una Vdb/VdC;
• Essendo uno strumento di Progressione Personale, l’esperienza delle Piccole Orme va proposto
ai bambini che possano trarre un insegnamento ed un aiuto che gli permettano di crescere e
percorrere al meglio la pista/sentiero, questo significa che non è assolutamente detto che sia
utile a tutti i Lupetti e Coccinelle;
• Non possono partecipare più di 2 bambini della stessa unità allo stesso campetto.
ATTENZIONE! NON E' POSSIBILE SPOSTARE BAMBINI DA UN CAMPO ALL'ALTRO, PERCIO’
PENSATE ACCURATAMENTE A DOVE ISCRIVERLI PRIMA DI INIZIARE L’ISCRIZIONE.
Elenco campetti:
Su Buonacaccia troverete solamente il titolo del campetto, date, luogo e capi campetto, ma per scoprire
di più sull’ambientazione e sulle peculiarità dell’evento, nella pagina dell’evento troverete un link che vi
rimanda al sito Agesci Veneto dove, oltre alla descrizione dei campetti, troverete la SCHEDA DI
AUTOPRESENTAZIONE DEL L/C che vi servirà per ultimare l’iscrizione.
Da sapere:
• Verificate la mail con cui siete censiti nei giorni precedenti all'iscrizione, chiedendo conferma ai
vostri capi gruppo. Se la mail con cui siete censiti è sbagliata, vecchia o scaduta che sia,
Buonacaccia invierà a quella mail la richiesta di conferma per procedere all'iscrizione. Nel caso
fosse errata o non più utilizzata contattate la segreteria AGESCI Veneto per chiedere la
variazione.
• al momento dell’iscrizione sono indispensabili il codice censimento del VL/CA che sta effettuando
l’iscrizione e del L/C che si deve iscrivere, una volta inseriti questi dati e confermata l’iscrizione,
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•

vi arriverà una mail con riportato il codice d’iscrizione (es: BC 52719), che vi sarà utile per
effettuare il pagamento.
Dopo la validazione dell’iscrizione, attraverso il link che vi arriverà via mail, sarà necessaria la
compilazione elettronica della scheda che avrà le seguenti domande:
- Il vostro B/C è unità mista o monosessuata?
- Il vostro B/C è di 3 o 4 anni? Anno di inizio?
- Il L/C è dell’ultimo o del penultimo anno?
- Vi parlo un po’ del suo carattere:
- Abbiamo scelto per lei/lui questa esperienza perché vorremmo che:
- Trova più difficoltà nel:
- Riesce molto bene nel:
- Anno di ingresso in B/C (esperienza in B/C):
- Osservazioni utili per i capi campo:
- Dati Capo Unità: Nome e cognome, e-mail e recapito telefonico.
- Dati di almeno un genitore: Nome e cognome, e-mail e recapito telefonico.

•

Vi arriverà, inoltre, una email da Buonacaccia con in allegato un modulo di Autorizzazione e
Scheda Medica che dovrete stampare e far compilare ai genitori, anche questa vi servirà per
ultimare l’iscrizione.

Entro 9 giorni dall'iscrizione:
• Pagamento di anticipo € 15 da versare attraverso paypal, carta di credito, bollettino postale o
bonifico bancario.
In caso di bollettino postale il versamento va fatto sul CCP 10029353 intestato a AGESCI
VENETO, via Fowst 9 - 35135 Padova, in seguito dovrete caricare la ricevuta di pagamento su
Buonacaccia alla voce “upload”.
In caso di bonifico bancario, il versamento va fatto alle coordinate del conto Banca Etica:
intestato a AGESCI REGIONE VENETO, IBAN: IT47M 05018 12101000011079548. in seguito
dovrete caricare la ricevuta di pagamento su Buonacaccia alla voce “upload”.
I pagamenti con paypal sono esclusivamente singoli, mentre quelli con bollettino possono essere
cumulativi specificando i cognomi e il codice iscrizione BC di ogni bambino nella causale (es.
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•

"ISCRIZIONE PICCOLE ORME TIZIO BCXXXXX, CAIO BCXXXXX SEMPRONIO BCXXXXX"). La
ricevuta di pagamento deve essere allegata ad ogni singola iscrizione.
Caricamento nell’area upload dei seguenti file:
- SCHEDA DI AUTOPRESENTAZIONE con foto, compilata direttamente dal bambino
- AUTORIZZAZIONE GENITORI, SCHEDA MEDICA (quella ricevuta via email) debitamente
compilata e firmata.

Finché tutte le operazioni d’iscrizione non saranno completate, Buonacaccia vi invierà ripetutamente
email di promemoria per ricordarvi cosa manca per chiudere l’iscrizione. Superati i nove giorni l'iscrizione
scadrà e dovrete ricominciare da capo, perdendo la priorità acquisita.

Buona Caccia e Buon Volo
Andrea, Alice e la Pattuglia PO
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