
MODULO DI ISCRIZIONE ANNO ___/____ AL GRUPPO SCOUT CINISELLO BALSAMO 3

Il/I  sottoscritto/i  _____________________________  e  ________________________  esercente/i  la
responsabilità  genitoriale/affidatario/tutore  di  _________________________________  nato/a  a
___________  il  _____________  e  residente  in  __________________________  Via
_____________________________________

chiede/chiedono alla Comunità Capi del Gruppo Scout Agesci Cinisello Balsamo 3
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla A.G.E.S.C.I – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani –
Gruppo Cinisello Balsamo 3– perché frequenti tutte le attività previste per l’anno associativo
______ ed a tal fine

dichiara/dichiarano di
a) essere a conoscenza che nel corso dell’anno verranno effettuate attività educative, ludiche e

ricreative ideate, realizzate e condotte in coerenza con il metodo scout da educatori non
professionisti  maggiorenni che prestano il  proprio servizio in modo volontario e del  tutto
gratuito;

b) essere  a  conoscenza che  le  finalità  educative  dell’Agesci  sono  di  ispirazione  cattolica  e
prevedono la partecipazione a funzioni religiose cattoliche;

c) essere  a  conoscenza che  le  attività  scout,  proporzionalmente  all’età  ed  in  particolare  a
partire  dai  12  anni  di  età,  possono  prevedere  l’utilizzo  di  attrezzature  anche  di  natura
pericolosa (quali in via esemplificativa ma non esaustiva: accette, picconi, seghe, corde, pali,
ecc.), l’accensione di fuochi, il percorso di sentieri di montagna e la preparazione dei pasti in
modo autonomo da parte del/della proprio/a figlio/a;

d) essere a conoscenza che le attività proposte verranno effettuate all’aperto e/o in luoghi
chiusi  privati  e/o aperti  al  pubblico, potranno prevedere il  pernottamento in tenda e/o in
luoghi privati e/o aperti al pubblico, l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico (treni, pullman di
linea, ecc.) e/o privati;

e)
f) essere  a  conoscenza  che  alcune  delle  attività  proposte  a  partire  dai  12  anni  di  età  si

potranno svolgere senza la presenza di un educatore maggiorenne e condotte in autonomia,
previa supervisione del progetto di attività da parte di un educatore maggiorenne, dal/dalla
proprio/a figlio/a;

g) essere  a  conoscenza  che  l’Agesci  ha  stipulato  una  polizza  assicurativa  Multiline  Zurich
Infortuni e Responsabilità Civile Terzi (RCT) legata a fatti  che possono malauguratamente
avvenire durante l'attività scout;

h) ricevere contestualmente alla  sottoscrizione del  presente modulo di  iscrizione una copia
dell’informativa e del consenso al trattamento delle immagini e dei dati personali, comuni,
neutri e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm. predisposta dall’Agesci sede nazionale –
Piazza Pasquale Paoli n. 18 – 00186 Roma;

i) aver informato della presente iscrizione, e di averne ottenuto il consenso, il/i genitore/i (in
caso  di  affidatario  e/o  genitore  separato/divorziato)  che  non  sottoscrive/sottoscrivono  il
presente modulo, con ciò manlevando il  Gruppo Scout Agesci Cinisello Balsamo 3 da ogni
conseguenza e/o responsabilità in merito all’eventuale mancato accordo del/i genitore/i che
non sottoscrive/sottoscrivono il presente modulo.

Tutto ciò premesso,
autorizza/autorizzano

il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività proposte dal Gruppo Scout Agesci Cinisello
Balsamo 3 e corrisponde/corrispondono la quota associativa per l’anno scout ________________ 
di € ________
che dovrà essere versata tramite bonifico a:
Gruppo Agesci Cinisello Balsamo 3 - IBAN IT06 M033 5901 6001 0000 0063 487

Cinisello Balsamo, lì __________________
Firma (leggibile): ________________________
Recapito: ______________________

Firma (leggibile): ________________________
Recapito: _______________________


