MODALITA' DI ISCRIZIONE
NON SI ACCETTANO ADESIONI TELEFONICHE, A MEZZO FAX O EMAIL

Allega alla scheda la ricevuta del versamento di 15 euro, quale quota
di iscrizione effettuato a mezzo c/c/p sul conto n° 54849005 intestato
ad Agesci –Comitato Centrale, specificando nella causale di
versamento a quale Corso si riferisce, ed inviala a Agesci,Piazza
Pasquale Paoli, 18 – 00186 ROMA
La rimanenza della quota sarà versata direttamente ai Capi Campo
all'inizio del Corso stesso sulla base di circa 8 euro giornalieri e
omnicomprensivi.

SETTORE NAUTICO

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER CAMPI NAUTICI
(scrivere in stampatello e barrare le caselle)

CAMPO DI COMPETENZA
NAUTICA PER E/G

TECNICHE NAUTICHE PER
R/S

che si terrà dal_____________________al__________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

presso la Base di ______________________________________________

E' obbligatorio portare:
• certificato medico con la specificazione delle vaccinazioni
effettuate, in particolare antitetanica e antitifica.
• fotocopia del Libretto sanitario.

codice personale

SE NON PUOI PARTECIPARE ALL'EVENTO A CUI TI SEI ISCRITTO/A

telefona almeno 10 giorni prima dell'inizio del Corso, così darai ad
altri la possibilità di partecipare e potrai recuperare la quota di
iscrizione che altrimenti non ti sarà più rimborsata.
Nel caso in cui tu sia minorenne:
Il sottoscritto/a:
Genitore di
E-Mail:
dichiara di essere a conoscenza del fatto che suo figlio parteciperà all’evento
indicato

Data:

Firma

Estremi per la restituzione della quota in caso di mancata partecipazione
N° Conto

Banca

CAB

ABI

Intestato a:

cognome
nato/a a
via
telefono
Gruppo
In cammino verso la:
Tappa della Competenza

Nome
Il
CAP e Città
e-mail
regione
anno di clan

Tappa della Responsabilità

Riservato alla segreteria centrale
Censimento
Protocollo
fotografia

Da compilare a cura del partecipante
Mi presento:
appartengo al Reparto
Capo Squadr.

Da compilare a cura del Capo
Profilo

Vice Capo Sq.

Altro

Tappa
Quali competenze personali pensi che il/la ragazza possa portare?

Specialità acquisite

Brevetto di competenza

Rover

Scolta

Le mie capacità di nuoto sono:
nulle
scarse

La partecipazione è
casuale

Altro

preparata

cercata

Cosa ti aspetti dalla partecipazione al Corso per il/la ragazzo/a ?
sufficienti

buone

Le mie conoscenze in campo nautico sono:
nulle
scarse
sufficienti

buone

Partecipo al Corso per questi motivi:

Altre informazioni/problemi che ritieni utili far conoscere allo Staff del Campo

Segnalazioni di necessarie esigenze/terapie mediche e/o alimentari

In particolare da questa esperienza mi aspetto
Il/la Capo
cognome

nome

indirizzo

cap/città

telefono

e-mail

data
Firma dell'allievo______________________________________________

firma

