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Carissime 

Famiglie di Coccinelle e Lupetti  

Carissime/i 

Guide – Esploratori – Scolte e Rover 

-LORO SEDI- 

Oggetto: Censimento 2021 

  
Carissime Famiglie e carissime/i guide, esploratori e rover, 

è giunto il momento di rinnovare e/o effettuare per la prima volta, la Vostra iscrizione 

all’Associazione Nazionale anche per le conseguenti coperture assicurative per la Responsabilità 

civile Terzi (RCT) e infortuni (estesa anche alla contrazione del COVID19). 

L’importo per l’iscrizione annuale da versare alla Associazione è di € 41,00 per tutti (capi 

educatori compresi che vi provvedono a proprio carico) 

 

Quest’anno, comprendiamo le difficoltà di molti, se non di tutti, anche in vista della 

continuità e/o sospensione delle attività, però, per la iscrizione con contestuale attivazione delle 

polizze RCT e Infortuni (compresa estensione per invalidità da COVID19) per tutti gli iscritti, è 

necessario iscriversi nei tempi consueti prescritti, ossia entro l’anno solare in corso.  

 

Abbiamo però deciso di contenere il già minimo contributo alle Parrocchie che 

gratuitamente ci ospitano, ancorché mantenere un piccolo fondo di solidarietà per quelle famiglie 

che necessitano di un contributo per pagare la quota annuale e/o le attività estive (lo scautismo deve 

essere per tutti!), inoltre in quanto il gruppo da due anni, unitamente alla Parrocchia di Santa Rufina 

(che ne é divenuta l’intestataria), si è dotato di un pulmino 9 posti, per il quale vi è un costo 

annuale tra Polizza RCA e manutenzione base (tagliando) di circa € 2.000,00 (di cui il 50% a carico 

del gruppo), ridurre la somma ulteriore per tali finalità ad € 19,00 (rispetto ai 29,00 dello scorso 

anno). 

Comprendiamo che è un ulteriore onere, ma auspichiamo che ne condividiate le finalità, 

utilità e maggiore sicurezza dei trasporti (ovviamente quando sarà epidemiologicamente possibile e 

prudente utilizzare il pulmino) per tutti gli iscritti. 

Totale individuale € 60,00. 
Per le famiglie con più figli iscritti il contributo viene ridotto per ognuno ad € 55,00 per due 

iscritti ed € 50,00 per tre iscritti ed oltre, sono previste, infatti, delle minime agevolazioni anche 

sulla somma da versare alla Associazione in tale caso (oltre i tre iscritti per famiglia anagrafica).  

Per i nuovi iscritti l’importo è comprensivo anche della tessera che dovrà essere 

accuratamente conservata in quanto vi è tutto il percorso scout. 

Vi invitiamo a provvedere a consegnare la somma indicata per l’iscrizione ai Capi Unità 

Vostri e/o dei Vostri figli entro e non oltre il 30.11.2020, al fine di provvedere al tempestivo 

inoltro alla Associazione del complessivo importo e relativi moduli nominativi, inoltre è possibile 

anche versare tale somma, per chi lo preferisse, sulla postepay aperta dal gruppo a nome del 

tesoriere di gruppo Marco Porfiri mediante bonifico su IBAN N. IT56S3608105138233432833441 

o ricarica su N. 5333 1710 9768 0645.  

In tale caso, oltre a dare comunicazione al rispettivo Capo Unità dell’effettuato versamento, 

si raccomanda di indicare nel bonifico / ricarica, la seguente stringa causale (necessaria per 

individuare agevolmente il riferimento) “Censimento2021-UNITA’-COGNOME NOME”  

Per UNITA’ utilizzare le seguenti dizioni: 

Lupetti: LUPI 

Coccinelle: COCCI 
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Esploratori-Riparto Maschile con sede presso Parrocchia di Campoloniano: RM1 

Esploratori-Riparto Maschile con sede presso Casa Buon Pastore (Stimmatini): RM2 

Guide-Riparto Femminile: RF 

Rover: ROVER 

Scolte: SCOLTA 

IN CASO DI VERSAMENTO CUMULATIVO, FAMILIARE O MENO, INDICARE 

TUTTI I NOMI ED UNITA’ IN SEQUENZA, esempio “Censimento2020-LUPI- ROSSI MARIO – 

COCCI- ROSSI MARIA” 

 

Vi Richiediamo di utilizzare la tabella in calce per fornire esattamente tutti i dati necessari 

per il censimento anche a rettifica di quelli comunicati, con autorizzazione al trattamento dei 

dati, anche nel separato modulo, per pubblicazione foto e filmati solo ed esclusivamente per le 

attività scout, informazioni inerenti e loro divulgazione (Esempio: notizia sul campo Scout), 

nonché sul sito del gruppo: www.scoutrieti.it  e sui vari portali di gruppo. 

 

Cogliamo l’occasione per abbracciarVi fraternamente. 

 

Il Capo Gruppo 

Marco Rosati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cognome Nome 

Data di Nascita Luogo di Nascita 

Recapito: Via (Piazza) Cap 

Telefono:  Nomi Genitori 

Email (iscritto/a): Email (genitore/i): 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) Autorizziamo i Responsabili dell’Associazione Italiana Guide 

e Scouts Cattolici d’Europa, Gruppo Rieti 2 “Marco Tempesta” al trattamento dei dati sopra riportati per i fini inerenti l’attività 

associativa, comprese le relative coperture assicurative e pubblicazioni. Autorizziamo la riproduzione delle foto e dei filmati dei 

minori iscritti all’Associazione solo ed esclusivamente per pubblicazioni inerenti le attività scout dell’Associazione e del Gruppo (sui 

vari portali dell’Associazione e del Gruppo – siti, pagine facebook e instagram). 

Rieti, addì ___________________  

 

                                                                              Firme dei Genitori 

 

 

      __________________         _________________ 

http://www.scoutrieti.it/

