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Carissimi genitori, 
è arrivato il momento per le iscrizioni (“operazione censimenti”) per l’Anno Scout 2017. La quota 
d’iscrizione, fissata dall’Assemblea Nazionale dell’A.I.C., è di 35,00 € a persona e dà diritto, come 
di consueto, a: 

1. tesseramento A.I.C. per poter partecipare a tutte le attività scoutistiche; 
2. abbonamento annuale alla rivista mensile “LA GIOSTRA”; 
3. polizza assicurativa  per eventuali incidenti o infortuni durante le attività. 

 
I rappresentanti del Comitato “G. Calliero” (formato da genitori e scout) e la Comunità Capi, vi 
richiedono, per contribuire alla conduzione della nostra sede (spese di riscaldamento, luce, acqua, 
ecc.) e per svolgere le attività in modo adeguato, un piccolo contributo annuale per l’Anno Scout 
2016, che dovrà essere versato in un’unica soluzione insieme alla quota di iscrizione A.I.C.. 
Di seguito riportiamo in forma esplicativa gli importi da versare a seconda del numero di figli 
iscritti: 
 

N. figli 
iscritti 

Quota 
censimento 

 Contributo annuale 
spese sede Scout 

 Totale quota 
2017 

1 35,00 + 45,00 = 80,00 
2 70,00 + 80,00 = 150,00 
3 105,00 + 105,00 = 210,00 

 
Come avrete notato, quest’anno non abbiamo aumentato in alcun modo la quota totale del 
censimento.Vi invitiamo, come sempre, a sensibilizzare i vostri figli affinché contribuiscano a 
questa spesa almeno in parte, con i propri risparmi, frutto anche di qualche piccola rinuncia. Ci 
sembra un’attenzione in linea con lo stile scout. Qualora vi fossero delle difficoltà finanziarie, o per 
qualsiasi altro tipo di problema, vi preghiamo di avvertire i rispettivi Capi Unità o l’Assistente 
Ecclesiastico. 
 
Il modulo d’iscrizione all’Anno Scout 2017 (allegato N. 1) e il  modulo per l’espressione 
del consenso al trattamento dei dati personali (allegato n. 2), le quote d’iscrizione e di 
contributo per le spese di gestione verranno raccolte entro: 
 
 

Domenica 18 Dicembre 2016 
 
ANCHE QUEST’ANNO il pagamento della quota annuale può essere effettuato a mezzo bonifico 
bancario: 

Intestazione: A.G.E.S.C.I. GRUPPO SCOUT PINEROLO 3 
Istituto di credito: Banca Prossima Spa 
IBAN: IT31T0335901600100000064123 
Causale: indicare il nome e cognome del socio e specificare CASTORINI 

 
A seguito del pagamento, in contanti o bonifico, verrà rilasciata apposita ricevuta. 
 
PER LE FAMIGLIE CON PIU’ DI UN FIGLIO ISCRITTO, per praticità, TUTTE LE QUOTE ED I 
MODULI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI DALLA SORELLA/FRATELLO MAGGIORE. 
 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutte le famiglie un buon Anno Scout. 
 
Cordialmente,      
 

La Comunità Capi    
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ALLEGATO N. 1 

  
 

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO SCOUT 2017 
 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ in qualità di genitore di: 

(INSERIRE DI SEGUITO I DATI DI VOSTRO/A FIGLIO/A, ANCHE  PER I MAGGIORENNI) 

 
Nome ______________________________, Cognome __________________________________, 

Nato/a a _____________________________________ , Il ____/____/______; Residente a 

______________________________, in Via __________________________________________, 

n° ____, Telefono (dei genitori) _____________________ e _______________________, e-mail 

_________________________________________________________.  

Parrocchia di riferimento: _____________________________________________________, 

Scuola frequentata dall’iscritto:_____________________________________________________. 

 

Premesso, 
- di essere a conoscenza del tipo di attività che verranno svolte durante l’Anno Scout 2017, e di 

accoglierne e condividerne modalità e contenuti educativi; 
- di essere a conoscenza degli eventuali rischi collegati alle attività che verranno effettuate; 
- di condividere e sostenere la proposta educativa che la Colonia “Code Veloci” A.I.C. del Pinerolo 

3 intende attuare, con gli obiettivi e modalità indicate nel Progetto Educativo e nei programmi 
annuali delle singole Unità; 

- voler mantenere frequenti contatti con i Capi Scout, in modo di essere sempre al corrente delle 
attività proposte, delle loro finalità educative e del percorso di progressione personale specifico 
del figlio iscritto, 

AUTORIZZA 
 
Il proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività della Colonia “Code Veloci” A.I.C. del Pinerolo 3, 
liberando i capi scout da ogni tipo di responsabilità ad essi non attribuite. 
 
Pinerolo, lì ___/___/________ 

 
 

 

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci) __________________________________________________  
 
 
 
 
 

 
Lo scrivente consegna la quota per l’operazione Censimenti 2017, relativa all’iscrizione per l’anno 
scout 2017 di pari a: 
 

Quota associativa Anno Scout 2017  Euro _______,___ 

         € Rinnovo iscrizione 

         € Nuova iscrizione 
 

Contributo spese gestione sede  Euro _______,___ 
 
Totale quota versata 

  
_______,___ 


