VADEMECUM PER CAPI REPARTO PER ISCRIZIONE DEGLI E/G AI CAMPI DI SPECIALITA’ CON IL
SISTEMA “BUONA CACCIA”
- Il ragazzo compila la scheda cartacea di iscrizione presente sul sito regionale. Una volta compilata
la scheda la consegna al capo-unità (insieme ad una foto in formato elettronico di dimensioni non
superiori ad 1 mega).
- Il capo unità esegue l’iscrizione collegandosi su buonacaccia.net/eventi, scegliendo l’evento
desiderato. Il capo unità inserisce il codice ragazzo come codice iscritto e il proprio codice come
capo presentatore. Poi segue le istruzioni, inserisce la foto del ragazzo e compila la scheda
elettronica per la parte del ragazzo e quella dello staff.
- Il capo unità deve allegare all'iscrizione, direttamente su Buonacaccia, la ricevuta del pagamento
di 10 euro con bollettino postale o bonifico bancario completi di causale (Camp. Spec + nome
ragazzo)*. È’ possibile fare un pagamento unico di gruppo per tutti i ragazzi del proprio reparto,
con attenzione a scrivere bene i nomi dei partecipanti e quali campetti. È’ possibile pagare anche
elettronicamente con Paypal, direttamente dalla pagina di stato dell’iscrizione per ogni singolo
ragazzo.
- Il foglio di autorizzazione (“liberatoria” che arriva via mail una volta fatta l'iscrizione) deve essere
compilato dai genitori e poi caricato su Buonacaccia.
Quanto necessario a completare l’iscrizione (scheda compilata, liberatoria, pagamento) deve
pervenire entro 9 giorni calendariali dalla registrazione o l’iscrizione verrà automaticamente
cancellata dal sistema. Questa scadenza non tiene conto delle chiusure della segreteria (sabati e
domeniche comprese). E' responsabilità del capo-unità presentatore registrare l’iscrizione quando
è in grado di far pervenire quanto necessario per la lavorazione entro la scadenza.
Se il ragazzo iscritto volesse cambiare specialità (purché ancora aperta) o dovesse cancellarsi è
necessario far pervenire ogni tipo di informazione alla segreteria Regionale con una semplice
telefonata.
Al campo sarà poi fondamentale che l’E/G porti con sé la fotocopia della tessera sanitaria,
l’originale della scheda medica e dell’autorizzazione (liberatoria) dei genitori.

* bollettino postale del pagamento della quota di iscrizione di euro 10 fatto sul conto corrente intestato a AGESCI
Comitato Regionale Toscano, Viale Redi 65 C/D, 50144 –Firenze - n.c.c.p. 26635508 inserendo come causale: Campo
di Specialità + nome ragazzo. Oppure bonifico intestato a AGESCI Comitato Regionale Toscano, causale: Campo di
Specialità + nome ragazzo, IBAN: IT87R0760102800000026635508. E’ possibile pagare anche con Paypal.

