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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO SCOUT 
AGESCI RIMINI 3 – ANNO 2021/2022 

 
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 2021 fino al 30 giugno 2021. 
 

Come fare per richiedere l’iscrizione? 
Per richiedere l’iscrizione occorre 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 

3703579051, 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 15/4/2021 e il 30/6/2021 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 2021 verrà data comunicazione via email a tutti coloro che hanno 
presentato la richiesta di iscrizione. 
  

http://www.crocifisso.rimini.it/
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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 2021. 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 
Appena le norme per il contenimento del contagio lo consentiranno, verrà organizzato 
presso la parrocchia del Crocifisso un incontro informativo in cui spiegheremo il 
contenuto della proposta educativa scout. 
La data dell’incontro verrà comunicata via email. 
 
 
 Carissimi saluti 
 la Comunità Capi del Gruppo Scout Rimini 3 

http://www.crocifisso.rimini.it/

