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Informazioni circa le modalità di iscrizione al  

Gruppo Scout AGESCI Vignola 1 

 

Per iscriversi al Gruppo Scout VIGNOLA 1 occorre compilare la “Domanda di iscrizione al 

Gruppo Scout Vignola 1” presente sul sito del gruppo https://gruppi.agesci.it/vignola1/. 

Per completare la domanda è necessario allegare la “Dichiarazione di responsabilità” e il 

“Modulo privacy” (scaricabili direttamente all’interno del form di iscrizione). 

La compilazione della domanda non implica automaticamente l’ammissione del richiedente 
al Gruppo. 

L'ammissione al Gruppo Scout VIGNOLA 1 di un richiedente rimane a completa discrezione 

della Comunità Capi. Ogni anno viene stabilito il numero massimo di nuovi ingressi che è 

possibile accogliere in gruppo. Le richieste di iscrizione vengono valutate in base all'ordine 

di arrivo, ma l'accettazione della richiesta dipende anche da ulteriori criteri definiti dalla 

Comunità Capi, tra i quali la presenza all’interno del Gruppo di familiari dello stesso nucleo 

(fratelli/sorelle) e la necessità di mantenere gruppi equilibrati per annata e sesso. Ciò 

significa che probabilmente non tutte le domande potranno essere accolte. 

L’avvenuta ammissione di un richiedente al Gruppo Scout VIGNOLA 1 viene comunicata 

indicativamente verso fine settembre/inizio ottobre dell’anno di inizio delle attività tramite 

uno dei recapiti indicati nella domanda.  

Se nel frattempo il richiedente dovesse essere accettato in un altro gruppo o scegliesse di 

ritirare la domanda, vi chiediamo di darcene comunicazione al più presto. 

Le domande d'iscrizione si ritengono valide solo per l'anno in corso. Qualora la domanda 

non possa essere accolta, occorre presentare una nuova domanda d'iscrizione per il nuovo 

anno.  

Schede incomplete verranno rifiutate e la richiesta di iscrizione annullata. Vi chiediamo di 

compilare la domanda di iscrizione con attenzione e in modo puntuale, perché ci atterremo 

a quanto scritto per valutare la richiesta. 

Le richieste di iscrizione vengono ricevute esclusivamente tramite la compilazione del form 

presente sul sito del gruppo https://gruppi.agesci.it/vignola1/ (non saranno più accettate 

domande consegnate cartacee ai capi).  

https://gruppi.agesci.it/vignola1/
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Brevi informazioni circa il cammino scout AGESCI 

 

 

Impegno e partecipazione 

Il cammino Scout è un percorso di crescita proposto a bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, dagli 8 ai 21 anni. Fino ai 16 anni è prevista la partecipazione alle seguenti 
attività (informazioni indicative):  

• le attività iniziano ogni anno intorno alla metà del mese di ottobre e si concludono a 
fine maggio/inizio giugno; 

• attività settimanale: sabato pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (o domenica 
mattina dalle ore 8:30 alle 12:30);  

• celebrazione della S. Messa tutte le domeniche alle ore 11:15 presso la chiesa dei 
Frati Cappuccini di Vignola;  

• 4/5 uscite all’anno con pernottamento (orari indicativi: partenza il sabato alle ore 
15:00 e rientro la domenica alle ore 17:00);  

• una vacanza estiva della durata indicativa di una settimana (generalmente nel mese 

di luglio o nella prima metà di agosto).  

La Comunità Capi chiede alle famiglie che si impegnino a far partecipare il bambino/a a 
tutte le attività: lo scoutismo è una proposta educativa realizzabile solo con una 

partecipazione costante e continuativa. 

Assicurazione, privacy e quota 

Tutti gli iscritti AGESCI sono coperti da una assicurazione “Infortuni e Responsabilità Civile 
Terzi (RCT)” per eventi che possono incorrere durante lo svolgimento delle attività. La 
privacy degli iscritti è tutelata ai sensi dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.  

La quota annuale di iscrizione è di circa 70€ e comprende la copertura assicurativa e le 

spese di gestione della sede. Tale quota non è comprensiva delle spese per uscite, campi, 

uniforme ed altro materiale personale eventualmente necessario. 

Ulteriori informazioni sul metodo Scout AGESCI si possono trovare sul sito 

https://gruppi.agesci.it/vignola1/ e sulla brochure AGESCI. 

Per ogni richiesta o chiarimento scriveteci all’indirizzo vignola1@emiro.agesci.it.  

Sarà nostra cura rispondervi nel più breve tempo possibile. 
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