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Associazione Guide e Scouts San Benedetto 
 

RICHIESTA DI: 
 

1. � Attestato di “formazione di 1° livello” 
2. � Assegnazione tema “elaborato finale” 
3. � Brevetto 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………….……….…………. capo gruppo del ……………….…… 

dichiara che il socio adulto: 

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

Nato/a a ........................................................ il .................................. ha: 

 

> Per la richiesta di cui al punto 1 (art. 10 del Regolamento associativo): 
 

� partecipato in maniera costante ed attiva ad almeno due 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), partecipato in maniera costante ed 
attiva ad almeno due anni di vita associativa, con particolare riferimento agli 
incontri di formazione Capi; 

� svolto servizio continuato per almeno due anni, di cui almeno uno svolto dopo il 
campo scuola di 1° tempo, presso le seguenti unità e con la partecipazione ad 
almeno un campo estivo: ……………….……………………………………………………………………… 

� superato con esito positivo il campo scuola di 1° tempo di branca …………………….  
 

> Per la richiesta di cui al punto 2 (art. 11 del Regolamento associativo): 
 

� partecipato in maniera costante ed attiva ad ulteriori due 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), partecipato in maniera costante ed 
attiva ad ulteriori due anni di vita associativa, con particolare riferimento agli 
incontri di formazione Capi; 

� svolto servizio continuato per ulteriori due anni, di cui almeno uno svolto dopo il 
campo scuola di 2° tempo, presso le seguenti unità e con la partecipazione ad 
almeno un campo estivo: ……………….……………………………………………………………………… 

� superato con esito positivo il campo scuola di 2° tempo di branca ……………………. 
 

> Per la richiesta di cui al punto 3 (art. 12 e 13 del Regolamento associativo): 
 

� realizzato l’elaborato finale assegnato e che si allega alla presente richiesta; 
� svolto gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di Loyola (anno …………………….) 

 
Ulteriori note: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………….                      …………………………………………….. 
     Data          Firma del capo gruppo 


