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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO SCOUT 
AGESCI RIMINI 3 – ANNO 2019/2020 

 
Chi può fare richiesta di iscrizione al gruppo scout RIMINI 3? 
È possibile richiedere l’iscrizione di: 

o Bambini e bambine dai 9 agli 11 anni per le Unità della Branca L/C (lupetti/e); 
o Ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni per le Unità della Branca E/G (esploratori e guide); 
o Giovani dai 16 anni ai 20 anni per le Unità della Branca R/S (rover e scolte). 

Il compimento delle età indicate deve avvenire nell’anno di compilazione della domanda. Nel 
caso particolare di bambini che hanno iniziato il percorso scolastico anticipatamente (primine) è 
possibile fare la richiesta un anno prima. 
 
Quando è possibile richiedere l’iscrizione? 
Le richieste di iscrizioni si raccolgono a partire dal 15 aprile 2019 fino al 15 giugno 2019. 
 
Come fare per richiedere l’iscrizione? 
Per richiedere l’iscrizione occorre compilare in ogni sua parte la “Richiesta di iscrizione”, 
stampando il modulo allegato e inviandolo per posta elettronica all'indirizzo: 
cocarn3@gmail.com. In alternativa è possibile compilare il modulo online al seguente link. 
In ogni caso sarete avvertiti dell'avvenuta ricezione della richiesta di iscrizione. 
Per necessità è possibile contattare i responsabili delle iscrizioni al numero 

370/3579051, ore pasti. 
La richiesta di iscrizione è gratuita e senza impegno. Trattandosi di una richiesta, la 
compilazione del modulo non garantisce l’iscrizione automatica, ma sarà valutata dalla 
Comunità Capi del gruppo scout Rimini 3 compatibilmente con i posti disponibili.  
 
C’è un ordine di iscrizione secondo il quale vengono prese in considerazione le domande? 
Assolutamente NO! 
Tutte le richieste di iscrizione raccolte tra il 15/04/2019 e il 15/06/2019 vengono prese in 
considerazione senza l’utilizzo di alcun criterio cronologico. 
 
Quali sono i criteri secondo i quali vengono valutate le domande? 
La Comunità Capi, che è l’organo preposto all’ammissione dei ragazzi nel Gruppo, si sta 
interrogando su quali siano i migliori criteri per la valutazione delle priorità da assegnare alle 
domande di iscrizione pervenute. 
Ad oggi i criteri non sono ancora stati definiti. Appena saranno disponibili verranno pubblicati 
sul sito della parrocchia. 
Ricordiamo comunque che qualora le domande, a parità di priorità, fossero in numero superiore 
ai posti disponibili si procederà alla selezione delle stesse tramite sorteggio. 
 
Quando si saprà se la richiesta di iscrizione è stata accolta? 
Entro il 31 luglio 2019 verrà data comunicazione a tutti coloro che hanno presentato la richiesta 
di iscrizione. 
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Cosa fare in caso di accoglimento della domanda? 
Se la domanda di iscrizione viene accolta, sarete contattati dai capi dell’Unità in cui il ragazzo/a 
entrerà a far parte tra il 15 e il 30 settembre 2019. Le attività avranno inizio nelle prime 
settimane di ottobre. 
 
E se invece la domanda non viene accolta? 
Purtroppo le richieste pervenute negli anni passati sono state spesso in numero superiore ai 
posti a disposizione e può quindi essere possibile che alcune domande non trovino 
accoglimento. In tal caso vi invitiamo a prendere in considerazione le altre realtà educative 
presenti in parrocchia. 
 
Incontri informativi 
Mercoledì 22 maggio e martedì 11 giugno alle ore 21 si terranno presso la parrocchia del 
Crocifisso due incontri informativi in cui spiegheremo il contenuto della proposta educativa 
scout. 
Siete caldamente invitati a partecipare ad uno dei due incontri. 
 
 
 Carissimi saluti 
 la Comunità Capi del Gruppo Scout Rimini 3 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2019/2020 
 
 

(Compilare con i dati del/la ragazzo/a che chiede di essere iscritto/a) 

COGNOME……………………………………………………… NOME ………………………………………………………… 

Data di nascita …………………………………………… Luogo di nascita……………………………………………… 

Nazionalità …………………………………………………………………………………………………  Sesso  

Residente in ………………………………………………………………………………………………… Numero ………... 

CAP …………………  Città  ……………………………… Parrocchia di appartenenza ……………………………... 

Ha iniziato il percorso scolastico anticipatamente?  

 
(Compilare con i dati dei genitori per i ragazzi minorenni) 

COGNOME……………………………………………………… NOME ………………………………………………………... 

Telefono ……………………………………   E-mail …………………………………………………………………………… 

COGNOME……………………………………………………… NOME ………………………………………………………... 

Telefono ……………………………………   E-mail …………………………………………………………………………… 

 
Nomi di eventuali sorelle/fratelli che già frequentano il gruppo Rimini 3: 

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

Qual è la vostra parrocchia di riferimento?   ……………………………………………………………………………………………………… 

Quali le attività frequentate? 

 La ragazza/il ragazzo frequenza il catechismo 

 Una sorella/un fratello frequenta il catechismo 

 Una sorella/un fratello frequenta il gruppo scout 

 Una sorella/un fratello frequenta un altro gruppo parrocchiale 

 Un genitore svolge un servizio in parrocchia 

 Messa della domenica 

Altre comunicazioni  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Indicare eventuali altri gruppi scout a cui è stata presentata la richiesta di iscrizione per l'anno 2019/2020 

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

Indicare eventuali conoscenze, preferenze, amicizie della ragazza/del ragazzo 

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

NB: I dati contenuti nella presente scheda di richiesta di iscrizione saranno trattati unicamente ai fini del possibile inserimento del/la 
ragazzo/a nel gruppo scout AGESCI – RIMINI 3 e non saranno in alcun modo comunicati o ceduti a terzi e/o utilizzati altrimenti. 
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