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A tutti i genitori del Gruppo 

 
OPERAZIONE CENSIMENTO 2020 – FOGLIO INFORMATIVO 

 
Carissimi, 
 
come ogni anno, è giunto l’appuntamento con l’operazione Censimento, che serve per 
iscriversi ufficialmente alla nostra Associazione, per ottenere la copertura assicurativa 
predisposta dall’AGESCI nazionale e per sostenere le spese di gestione del nostro gruppo. 
 
QUOTA SOCIALE, FONDO DI SOLIDARIETA’ E PROGETTO CICOGNA 
La quota sociale per l’anno scout 2019-2020 è stata fissata in euro 70,00.  
Da quest’anno è attivo poi il Progetto Cicogna, per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie numerose: per le famiglie con 3 figli la quota è fissata in euro 50,00 a figlio; 
per le famiglie con 4 o più figli è fissata in euro 40,00 a figlio.  
 
- QUOTA SOCIALE ORDINARIA – EURO 70,00 
- QUOTA SOCIALE 3 FIGLI – EURO 50,00 
- QUOTA SOCIALE 4 FIGLI – EURO 40,00 
 
L’ammontare della quota, a seconda del caso, andrà riportata sul Modulo Adesione, nello 
spazio riservato, che andrà riconsegnato ai Capi Gruppo. 
Ricordiamo a tutte le famiglie che è attivo il Fondo di Solidarietà Regionale e Locale per le 
famiglie che avessero bisogno di supporto per il pagamento della quota associativa o di 
quote per campi o equipaggiamento. Per informazioni potete fare riferimento ai Capi 
Gruppo o ai Capi responsabili dell’unità in cui è inserito vostro figlio.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Per ragioni contabili, da quest’anno la modalità di pagamento della quota associativa sarà 
esclusivamente il bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AGESCI Gruppo Scout 
Saronno 1 presso Credito Valtellinese Ag. Saronno – Coordinate: IBAN - 
IT44R0521650520000000002351 – causale “CENSIMENTO Cognome Nome Unità (es. 
Branco, Reparto, Noviziato, Clan)” 
In caso di impossibilità a procedere con il pagamento a mezzo bonifico, ci si potrà 
eccezionalmente accordare con i Capi responsabili per il pagamento a mezzo contanti. 
Una volta eseguito il bonifico, per facilitare alla tesoreria il controllo dei pagamenti, 
chiediamo di inviare una copia della ricevuta di avvenuta operazione all’indirizzo mail 
saronno1@lombardia.agesci.it 
Il pagamento dovrà pervenire alla tesoreria ENTRO e non oltre il 31/12/2019, così da 
permetterci di attivare in tempo le coperture assicurative.  
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MODULO ADESIONE 
Da quest’anno la Comunità Capi ha deciso, su suggerimento di AGESCI Lombardia, di 
dotarsi di un modulo di adesione che vi sarà inviato in allegato a questa mail contenente 
informazioni essenziali sulle attività e che ci permetterà di avere ormai necessarie 
autorizzazioni per gestire al meglio ogni situazione che si potrebbe creare durante 
l’attività scout. Vi preghiamo di leggerla con attenzione, compilarla e di allegare i 
documenti necessari, come ad esempio una copia della vostra carta d’identità. 
 
MODULISTICA GENERALE 
Per permettere quindi un sereno e proficuo svolgimento delle nostre attività, ricapitoliamo 
i documenti e le scadenze per la loro presentazione: 
 

- MODULO ADESIONE – da consegnare cartaceo entro la prima riunione 
genitori dell’anno con tutti gli allegati richiesti; 

- SCHEDA MEDICA – per i neo-censiti va compilata e consegnata alla prima 
riunione genitori dell’anno con i documenti necessari; a tutti gli altri verrà 
riconsegnata la vecchia scheda durante la prima riunione in modo da 
controllare ed eventualmente aggiornare i dati riportati; 

- SCHEDA PRIVACY – da compilare e consegnare cartacea ai Capi durante la 
riunione genitori o via mail a saronno1@lombardia.agesci.it 

 
CONTATTI 
Per qualsiasi informazione, i Capi Gruppo sono disponibili e contattabili all’indirizzo 
saronno1@lombardia.agesci.it 
 
 
 
 
 

Buona caccia, buona strada! 
Paolo Guarnuto, Anna Saccardo, don Federico Bareggi 

 
 

 
 
 
ALLEGATI 
1 Modulo Adesione 
2 Scheda Medica 
3 Scheda Privacy 

 


