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Associazione Guide e Scouts San Benedetto 

 

Richiesta iscrizione ai campi scuola da consegnare alla 
segreteria associativa: 
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� Formazione di   � Base 1    � Base 2 

� Campo scuola di 1° tempo - L/C 
� Campo scuola di 1° tempo - E/G 
� Campo scuola di 1° tempo - R/S 

� Campo scuola di 2° tempo 
 

 

Compila il modulo in ogni sua parte e consegnalo al tuo capo gruppo per il successivo invio 
alla segreteria dell’associazione. Ti terremo aggiornato/a mediante SMS e/o email e 
mediante il sito Internet: www.scoutsanbenedetto.it   

 
Cognome .......................................................... Nome ............................................. 

Nato/a a ......................................... il ......................... Gruppo scout ........................ 

Cellulare  ................................. Email ....................................................................... 

Attuale unità di servizio .................................................... dal ................................... 

Altre esperienze di servizio scout ................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Situazione attuale di studio ........................................................................................ 
            (titolo di studio conseguito, attuale scuola/classe di frequenza, università) 

(Segna con una X) 

� Formazione di base effettuata nell’anno ............................... (Per iscrizione 1° tempo) 

� Per partecipare al campo scuola di 1° tempo devi aver letto il testo di riferimento di branca 

� Campo scuola di 1° tempo in branca ............ anno ............... 

� Formazione di 1° livello completata nell’anno ........................ 
(Per iscrizione 2° tempo) 

Inserisci eventuali note (Particolare condizione di salute, intolleranze alimentari, altre note diverse): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

� Allego alla presente un versamento di € ______ quale anticipo quota campo. 
 

 

……………………………………………     �   ……………………………………………………………… 

         Data                Firma del socio 
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� Da completare e firmare a cura del capo gruppo 

 

Si richiede l’iscrizione a: � Formazione di Base..……….  � Campo scuola di……..... tempo di branca 

…………….……..……..del socio ……………………………………………………………..……..……..  Si attesta che risultano 

soddisfatti i requisiti previsti dall’attuale Regolamento associativo (barrare tutte le caselle 

corrispondenti). 

 

1. Ha completato la Formazione di base: 

� Per i Rovers e le Scolte che svolgono regolarmente attività di Clan/Fuoco da almeno 1 anno, in 
un pernottamento formativo o, in alternativa, in 2 giornate formative. 

� Per i soci entrati dopo il compimento del 20° anno di età e che svolgono regolarmente attività 
nel Gruppo da almeno 6 mesi, con particolare riferimento agli incontri di formazione Capi, in una 
ulteriore giornata formativa. 

 

2. Requisiti per partecipare al campo scuola di 1° tempo: 

� Aver compiuto il 18° anno di età. Per la partecipazione ai campi scuola della branca Scolte e 
della branca Rovers aver compiuto il 20° anno di età. 

� Branche L/C/E/G: aver svolto un servizio per almeno 6 mesi continuati in una Unità della stessa 
branca per cui si intende fare il campo scuola.  

� Branche R/S: i Rovers e le Scolte che svolgono regolarmente attività di Clan/Fuoco e che 
intendono partecipare ai campi scuola di terza branca, devono aver svolto un servizio per 
almeno due anni in una qualunque Unità; i soci adulti che invece non hanno mai avuto una 
significativa e continuata esperienza in terza branca, devono aver svolto almeno uno dei due 
anni di servizio al Clan/Fuoco (inclusa la partecipazione al campo mobile estivo). 

� Aver portato a termine l'iter previsto dalla Formazione di base. 

 

3. Requisiti per partecipare al campo scuola di 2° tempo: 

� Aver compiuto il 21° anno di età. 
� Aver portato a termine l'iter previsto dalla Formazione di 1° livello. 
 

4. La Formazione di 1° livello si realizza: 

� Mediante la partecipazione costante ed attiva ad almeno 2 anni di vita di Clan/Fuoco (inclusa la 
partecipazione ad almeno un campo mobile). 

� Per i soci entrati dopo il compimento del 20° anno di età, mediante la partecipazione costante 
ed attiva ad almeno 2 anni di vita associativa, con particolare riferimento agli incontri di 
formazione Capi. 

� Mediante il servizio continuato per almeno 2 anni, di cui almeno 1 svolto dopo il campo scuola di 
1° tempo, presso una qualunque Unità (con la partecipazione ad almeno un campo estivo di 
Unità). 

� Con la partecipazione giudicata positiva al campo scuola di 1° tempo.  
 

� Aggiungere eventuali ulteriori note sull’allievo: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 ……………………………………………     �   ………………………………………………………………  

    Data         Firma del capo gruppo 


