
  

Gruppo Senigallia 1 - c/o Parrocchia San Martino 

Via Fratelli Bandiera, 63 60019 Senigallia (AN) 

senigallia1@marche.agesci.it 

 

Il sottoscritto_________________________________________________(nome e cognome del genitore) ha 

 consegnato la scheda di preiscrizione al Gruppo AGESCI Senigallia 1 per il proprio figlio: _____________________ 

__________________________________ al seguente Capo ____________________________________________ 

Data________________Ora__________________ Firma del Capo _______________________________________ 

 
Modulo di iscrizione alla lista di attesa 

 
 Branchi Rupe Selvaggia e Mowha-Reparti Pegaso/Andromeda e Apollo11 

(da compilare in stampatello e consegnare a mano presso la sede di San Martino, via F.lli 
Bandiera, 63) 

Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................................. 

telefono..........................................................cellulare .................................................................... 

e-mail............................................................................................................................................... 

CHIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

Nome e cognome ........................................................................................................................... 

nato/a a .............................................................il..............................................sesso  M q  –  F q 

residente a..............................................................................in via ................................................ 

.............................................................n............... parrocchia......................................................... 

frequentante la scuola (facoltativo): 

....................................................................................................................................................... 

Fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti il gruppo:       Sì q  – No q 

se sì, nome.................................................................................................................................... 

venga inserito/a nella lista d’attesa del Gruppo Scout AGESCI Senigallia 1 a partire 
dall’anno corrente con preferenza non vincolante:   Cesanella q  –    Centro q 

Dichiaro inoltre di consentire il trattamento dei miei dati personali come specificato nel Regolamento Europeo n. 
2016/679 (GDPR). 

Senigallia,.............................             FIRMA del genitore (o dell’esercente la potestà genitoriale) 

                              ________________________________________________ 

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Data di arrivo della richiesta 

 

Ora di arrivo della richiesta 

 

Capo a cui è stata consegnata 



  

Gruppo Senigallia 1 - c/o Parrocchia San Martino 

Via Fratelli Bandiera, 63 60019 Senigallia (AN) 

senigallia1@marche.agesci.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Compilando il modulo riportato si richiede che il proprio figlio / la propria figlia venga inserito/a nella lista 
d’attesa (preiscrizione) dei Branchi o dei Reparti del Gruppo Senigallia 1. 

• La preiscrizione è accettata per i ragazzi che abbiano già iniziato a frequentare il primo anno della scuola 
primaria (per gli anticipatari il secondo anno). 

• La Comunità Capi si impegna a comunicare, tramite i Capi Unità, l’eventuale accettazione della iscrizione 
e le date di inizio attività. 

• Solo in seguito alla comunicazione dei Capi Unità, si potrà procedere con l’iscrizione effettiva che avverrà 
all’inizio dell’anno scout (settembre/ottobre) con l’avvio delle attività dell’unità attraverso il versamento 
della quota di iscrizione e copertura assicurativa AGESCI, secondo le modalità e i tempi indicati dai Capi 
Unità. 

• Nel caso in cui, per l’anno indicato, dovessero giungere richieste in numero maggiore rispetto al numero di 
posti disponibili, la Comunità Capi attuerà una selezione. 

• La Comunità Capi valuterà eventuali richieste di iscrizione di ragazzi/e diversamente abili o con necessità 
di attenzioni specifiche, in funzione delle disponibilità di staff, capaci per numero, attitudine e competenza. 

• L’accettazione delle richieste di preiscrizione avverrà dal giorno della riapertura delle attività e tutti i sabati 
in cui si svolge attività dalle ore 18.00 alle ore 18.30 presso la sola sede di San Martino in via F. Bandiera, 
63. 

• Le preiscrizoni nei Branchi rimangono valide fino alla quinta elementare del ragazzo. Qualora il ragazzo 
non sia stato inserito nei Branchi e desideri entrare in Reparto, è necessario rinnovare la preiscrizione da 
gennaio a giugno dell’anno della quinta elementare, mantenendo così la priorità.  

Questa è l’unica procedura di preiscrizione al branco ammessa a partire dal 26 ottobre 2019; le preiscrizioni 
dei ragazzi/e frequentanti la scuola primaria e già presentate a tale data, saranno mantenute come accettate. 

 


