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ISCRIZIONE AL GRUPPO SCOUT AGESCI TREVISO 1  

 

Noi ______________________________________________________________________________________ 

(Nome e cognome di entrambi i genitori o degli esercitanti la potestà genitoriale) 

 

chiediamo che _____________________________________________________________________________ 

(Nome e cognome del ragazzo/a) 

venga iscritto/a al Gruppo scout AGESCI Treviso 1, per l’anno scout 2020/2021 nell’unità: 

 Branco “Popolo Libero” (Immacolata)   Branco “Roccia della Pace” (Sant’Andrea – centro) 

 Reparto “Shaula” (femminile)    Reparto “Orione” (maschile) 

 Noviziato       Clan/Fuoco “Nostra Signora della Strada” 

versando la quota associativa di 50€ (40€ dal secondo fratello), che include il censimento nazionale,  

l’abbonamento alla rivista, l’assicurazione infortuni e responsabilità civile e un contributo per il gruppo e per 

l'unità. 

DICHIARIAMO 

di essere a conoscenza degli obiettivi educativi dello scoutismo cattolico che l’Associazione Guide e Scout 

Cattolici Italiani si prefigge di raggiungere attraverso il metodo scout, di cui condividiamo le finalità e le 

attività così come vengono proposte dai capi scout del Gruppo Treviso 1. 

SIAMO CONSAPEVOLI CHE 

- lo scoutismo offre un ambiente educativo che può essere efficace solo tramite: 

- una piena condivisione d’intenti e di responsabilità tra il gruppo scout e la famiglia; 

- una partecipazione alle attività costante ed attiva da parte del ragazzo/a; 

- le attività scout richiedono l’utilizzo di attrezzatura personale adeguata che verrà indicata dai capi; 

- le attività vengono ideate e organizzate da capi scout preparati e formati e che possono essere realizzate 

anche con il supporto di altri adulti (e non) in servizio; 

- alcune attività possono svolgersi assieme ad altri gruppi e/o essere gestite da capi di altri gruppi; 

- alcune attività possono essere svolte in autonomia, compatibilmente con le loro abilità, dai ragazzi minori 

partecipanti senza la supervisione dei capi o di altri adulti; 

- le attività si svolgono quando possibile all’aria aperta, sia in ambiente urbano che in ambiente naturale e 

montano, anche con condizioni meteo non ottimali ma sempre e comunque in sicurezza; 

- potrà essere proposto a nostro figlio/a di partecipare a uscite, campi o eventi (a livello regionale, nazionale o 

internazionale) organizzati da capi AGESCI diversi dai capi del Gruppo Treviso 1 e qualora noi lo si faccia 

partecipare ciò comporterà automaticamente piena autorizzazione alla partecipazione medesima; 

- le attività scout comprendono, tra le altre: 

- incontri settimanali presso la sede di unità; 

- uscite e campi di più giorni con pernotto (anche in tenda); 

- percorrenza di sentieri di montagna attrezzati; 

- attività nautiche (ad esempio in canoa); 

- giochi concernenti l’educazione fisica; 

- coeducazione; 

- momenti di approfondimento della Fede Cattolica; 

- cucina e accensione di fuochi; 

- utilizzo di attrezzi e strumenti per lo sviluppo di abilità manuali e/o per la vita all’aria aperta (a titolo 

di esempio non esaustivo: coltelli, trapani, seghe, accette, picconi, bussole e cartine topografiche). 

- non è compito esclusivo né responsabilità dei capi verificare o impedire che riprese fotografiche e video 

effettuate durante le attività vengano diffuse dai ragazzi (ad esempio sui social) e più in generale che ci sia 

da parte loro un uso scorretto degli strumenti digitali a disposizione; 

- le comunicazioni riguardanti le attività vengono date, tenendo conto del grado di autonomia di ciascuna 

branca, direttamente ai ragazzi/e. Comunicazioni di particolare interesse per i genitori vengono 

eventualmente date anche attraverso altri canali dedicati (ad esempio e-mail o gruppo WhatsApp). 
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CI IMPEGNIAMO A: 

- partecipare alle riunioni indette dai capi al fine di essere aggiornati sul programma che verrà attuato 

nell'unità di nostro figlio/a; 

- mantenere un costante dialogo con i capi di nostro/a figlio/a e in particolare a rispondere prontamente ad 

eventuali comunicazioni massive (ad esempio via e-mail o su WhatsApp) tenendo conto che queste sono 

importanti per organizzare al meglio le attività; 

- informare i capi circa eventuali problemi di salute e/o alimentari riguardanti nostro figlio/a, fornendo i 

necessari aggiornamenti per iscritto sulla sua scheda medica (allegata alla presente);  

- far partecipare nostro figlio/a a tutte le attività proposte, in piena consapevolezza e con piena fiducia 

nell’operato sia della comunità capi e dei capi unità, che ben conosciamo, sia degli altri capi AGESCI che 

avranno la responsabilità delle attività e dei campi a cui faremo accedere nostro figlio/a aderendo quindi 

integralmente alle iniziative che man mano ci verranno comunicate; 

- tenuto espressamente conto anche di quanto dichiarato consapevolmente, di sollevare i capi scout da 

eventuali responsabilità connesse al normale svolgimento delle attività che verranno effettuate in aderenza 

alla metodologia scout. 

 

 

 

In fede 

 

Data e luogo ______________________________________ 

 

___________________________________________________ (______________________________)   
   (firma)            (ruolo: madre/padre/tutore legale/…) 

 

___________________________________________________ (______________________________)   
   (firma)            (ruolo: madre/padre/tutore legale/…) 
 

___________________________________________________ 
(firma del ragazzo/a se maggiorenne) 

 

 

Il presente modulo va firmato da di chi esercita legalmente la potestà genitoriale indicando tra parentesi il ruolo o 

congiuntamente da entrambi i genitori in caso di separazione/divorzio (art. 155 C.C. modificato dalla legge 08.02.2006, 

n. 54) individuando nel quadratino chi esercita legalmente la responsabilità genitoriale. Nel caso il/la ragazzo/a sia 

maggiorenne potrà firmare questo modulo di proprio pugno assumendosi in prima persona quanto qui descritto, se 

disponibili si invitano comunque i genitori alla firma del presente patto in ottica di piena e costante collaborazione 

reciproca tra il gruppo scout e le famiglie.Si chiede altresì di indicare nello spazio sottostante eventuali regole che 

devono essere conosciute dai capi in relazione al rapporto con i figli (soprattutto in caso di genitori separati/divorziati), 

da considerarsi valide fino a nuove indicazioni scritte. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 



Sede Nazionale 
Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma 

tel. +39 06 681661 
fax +39 06 68166236 

www.agesci.it 
infoscout@agesci.it 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 
WAGGGS / WOSM Member

Preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli artt.15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 
Regolamento Europeo 2016/679, dichiaro ai sensi dell’art. 6, comma 1 “a” del Regolamento stesso di: 

MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a (il socio) _______________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________, il ______________, Cod. Socio ___________________, 

residente in ____________________________ Via _____________________________________ n. ____, 

C.A.P. ____________, e-mail __________________________________________

ACCONSENTO 
− al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati nell’informativa stessa, al punto

“2-a” e limitatamente agli scopi da essa previsti.
− alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa, al punto “2-a”, e limitatamente

agli scopi da essa previsti.

data Firma (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

____________________ 

DICHIARO 
di cedere gratuitamente (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore), a favore della AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani tutti i diritti relativi 
alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte da AGESCI e/o da soggetti incaricati da AGESCI che mi 
ritraggono e riprendono, ed autorizzo la medesima Associazione ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, anche 
a fini promozionali, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle 
stesse nel sito web dell'AGESCI o nei siti o profili “social” dei Gruppi di AGESCI e/o in calendari, manifesti, cartoline, 
locandine, pagine web su internet posizionate in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre, 
nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere distribuiti in Italia ed all'estero. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 autorizzo, altresì la AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani al libero utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono 
per fini istituzionali anche a fini promozionali. La presente autorizzazione ha valore in tutti i Paesi aderenti all’Unione 
Europea, previo vostro esplicito consenso, come indicato nell’informativa al punto “2-b”. 

N.B. Ricordiamo che, in caso di partecipazione dell’interessato a seminari o convegni organizzati da AGESCI, la 
Segreteria Nazionale provvederà, di volta in volta, all’inoltro di specifiche liberatorie per l’utilizzo delle foto o delle 
immagini di soggetti eventualmente ripresi nel corso dell’evento stesso. 

data Firma (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

____________________ 

ACCONSENTO 
al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione o promozione commerciale previste dal punto “2-c” 
dell’informativa, ivi compresa la comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali finalità, al punto 5. 

data Firma (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

____________________ 
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SCHEDA CENSIMENTO 

DATI DEL RAGAZZO/A (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Prov ______ (Nazione _________) il _____________________ 

Nazionalità ____________________ Codice fiscale _______________________________________________ 

Residente in via ____________________________________________________________________________ 

CAP ______________ Comune ________________________________________________ Prov __________ 

Telefono di casa ____________________________________________________________________________ 

Cellulare del ragazzo/a ______________________________________________________________________ 

E-mail del ragazzo/a (leggibile) ________________________________________________________________ 

Classe e scuola frequentata ___________________________________________________________________ 

Parrocchia di riferimento _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RIVISTA 

 desidera ricevere la rivista associativa in formato cartaceo  

 NON desidera ricevere la rivista associativa in formato cartaceo 

 

 
 

 

RECAPITI GENITORI 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________ 

Cellulare ___________________________ Email (leggibile)________________________________________ 

 

Cognome _____________________________________ Nome ______________________________________ 

Cellulare ___________________________ Email (leggibile)________________________________________ 
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 “CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI” 
Autorizziamo il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, di seguito riportati, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e 

del decreto attuativo 10.08.2018 n°101, in accordo con l’informativa fornita da AGESCI e dichiariamo che i dati sanitari sottoindicati 

sono aggiornati alla data di sottoscrizione del presente documento, veritieri, completi e compatibili con l’attività scout. In caso di 

variazione dei dati sotto riportati gli stessi saranno prontamente aggiornati e trasmessi al capo unità. 

SCHEDA MEDICA 

Nome e cognome ___________________________________________________________ nato/a il ________________ 

a ______________________________ Prov ______ (Nazione _________) Codice fiscale _________________________ 

Sesso   Maschio  Femmina  Medico curante________________________ Gruppo Sanguigno _____________ 

Reperibilità per emergenze (nomi genitori e telefoni) ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Non ha fatto nessuna vaccinazione    oppure   

È coperto/a da vaccinazione antitetanica:   si   no            È coperto/a da vaccinazione anti-TBE (zecche):  si   no 

Indicare le altre vaccinazioni __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

È soggetto/a a qualche disturbo? (polmonare, cardiaco, psichico, anemia, vertigini, diabete, epilessia, pressione, ecc) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Ha frequenti dolori? (di testa, di pancia, legati al ciclo mestruale, ecc) (indicare se passano spontaneamente o se usa 

prendere farmaci specificando nome e dosaggio) __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Allergie a cibi, medicinali o altro (indicare il grado di reazione ed eventuali farmaci da somministrare con le relative 

modalità) _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Diete particolari da osservare _________________________________________________________________________ 

Ulteriori note sanitarie di rilievo (ad esempio interventi chirurgici, fratture, gravi malattie) _________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Autorizziamo i capi scout, qualora ne sopravvenga l’esigenza durante le attività e secondo il loro giudizio, a portare 

nostro figlio/a presso il più vicino centro di guardia medica o pronto soccorso affinché venga affidato alle cure mediche 

necessarie e a prendere eventuali decisioni in caso di cure sanitarie urgenti (su indicazioni di medici qualificati) nel caso 

non si riesca a contattarci telefonicamente. 

Data e luogo __________________________   

Firma degli esercenti della potestà genitoriale:   ____________________________________________________ 

(o dell'avente diritto nel caso sia maggiorenne)    

____________________________________________________ 

Allegare eventuale documentazione medica che si ritiene utile. In caso di profilassi o terapie in corso allegare una nota in cui si 

specificano nome del farmaco, posologia, orari e l’indicazione dell’autonomia nella somministrazione ed eventuale prescrizione 

medica. 


