Branca Lupetti/Coccinelle Viale F. Redi 65 C/D 50144 Firenze
tel. +39 055 334098 - fax +39 055 3289044
www.toscana.agesci.it – lcf@toscana.agesci.it – lcm@toscana.agesci.it

Iscrizioni Online Piccole Orme
Istruzioni per i Vecchi Lupi e le Coccinelle Anziane per iscrivere i propri L/C ai campetti di
Piccole Orme in Toscana

Le iscrizioni ai campetti di Piccole Orme in Toscana avvengono tramite il portale online
BuonaCaccia.
Le iscrizioni potranno essere presentate unicamente dai Capi Unità ed è necessario disporre del
codice del censimento del Lupetto/Coccinella che si vuole iscrivere per poter effettuare l’operazione.
Attenzione! Per presentare l’iscrizione per un proprio L/C è necessario aver inserito il proprio numero di
cellulare al momento del censimento, altrimenti il sistema bloccherà l’iscrizione. Verificate di avere un
numero di cellulare associato, in caso non fosse così potete farvelo inserire manualmente dalla Segreteria
Regionale (segreg@toscana.agesci.it).

Regole di iscrizione
1. Potete iscrivere al massimo 3 L/C per unità nel complesso dei campetti.
2. Il L/C stia vivendo il momento della Responsabilità nella sua Progressione Personale ed
abbia partecipato ad almeno una VdB/VdC estiva.
3. Il L/C deve aver compiuto 10 anni nell’anno di partecipazione al campetto (con la sola
eccezione del campetto nautico).
4. Ciascun L/C può partecipare ad uno ed un solo campetto di Piccole Orme durante la sua
permanenza in B/C.
Le iscrizioni si svolgeranno in tre fasi consecutive.

Prima fase: richiesta di iscrizione all’evento
A seguito del lancio dei campetti verrà comunicata anche la data di apertura delle iscrizioni su
BuonaCaccia.
La data di apertura delle iscrizioni è fissata per Mercoledì 15 Marzo alle ore 9:00.
A partire da quella data sarà possibile iscrivere i propri L/C ad un evento Piccole Orme. Su
BuonaCaccia selezionate la Regione “Toscana” e come tipo di evento “Piccole Orme”.
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Troverete sul portale un unico evento per l’iscrizione che si chiamerà Piccole Orme 2017: sarà poi
richiesto nella scheda di iscrizione dei singoli bambini di indicare 2 preferenze per i campetti (in
ordine di priorità).
Dalla pagina di riepilogo evento, selezionate “Registra una iscrizione!”. Vi verrà richiesto di inserire il
codice censimento del capo presentatore (che deve necessariamente essere un Capo Unità) ed il
codice censimento del L/C partecipante. Verificate i dati e confermate la richiesta di iscrizione.
Da questo momento il vostro L/C è inserito nell’unica lista e viene generato un numero progressivo
di richiesta di iscrizione.
A questo punto vi verrà generata la liberatoria (scaricabile tramite il link) che dovrà essere caricata
nella prossima fase.
N.B. Il numero progressivo ha il solo scopo di tenere traccia dell’ordine di arrivo delle iscrizioni e
non costituisce la conferma di partecipazione all’evento.

Seconda fase: completamento della richiesta di iscrizione
Dal completamento della precedente procedura avrete dunque 9 giorni di tempo per completare
l’iscrizione, al termine dei quali in caso di non completamento l’iscrizione verrà cancellata.
Durante questi giorni a disposizione sarà necessario procedere al completamento dell’iscrizione. E’
dunque necessario:
1. Compilare attentamente la scheda relativa al L/C partecipante a cura dei suoi Vecchi
Lupi/Coccinelle Anziane. Questa scheda è descritta nel dettaglio poco più avanti.
2. Caricare una fotografia del L/C.
3. Pagare la quota di anticipo al campetto di 30€. Questa quota, nel caso il L/C non fosse poi
preso in nessun campetto verrà restituita.
4. Compilare a caricare la liberatoria. Quest’ultima conterrà l’autorizzazione alla partecipazione
del L/C al campetto e la sua scheda medica.
Completate queste operazioni l’iscrizione sarà validata e registrata correttamente nel sistema.

La scheda di iscrizione
La scheda di iscrizione è da compilare a cura dei capi Branco/Cerchio dell’L/C per cui viene
presentata l’iscrizione.
Importante: nella scheda è richiesto di indicare 2 preferenze di campetti, in ordine di priorità.
Assicuratevi di aver controllato le caratteristiche richieste per la partecipazione di due campetti:
1. Internazionale: campetto rivolto ai soli L/C del terzo anno di B/C
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2. Nautico: campetto rivolto ai soli L/C del penultimo anno di B/C
Ecco le domande contenute nella scheda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tipologia di unità (Branco/Cerchio)
Nome del Branco/Cerchio
Anni di durata del B/C (Scelta multipla “3 anni”, “4 anni”)
Anno di ingresso nel B/C
Numero di VdB/VdC estive a cui ha partecipato
Momento della Progressione Personale:
1. Ha raggiungo Lupo della Rupe/Coccinella del Bosco
2. Ha raggiunto il/la Lupo Anziano/Coccinella della Montagna
Descrivi il carattere del tuo Lupetto/Coccinella ed il suo rapporto gli altri (sia bambini che con i
adulti)
Informazioni riguardo la sua salute
Come è inserita questa esperienza nella sua progressione personale?
Prima scelta campetto (scelta multipla)
Seconda scelta campetto (scelta multipla)
Cosa vi aspettate per lui da questa esperienza (rispondere per ciascuna delle due preferenze)?
Altre cose importanti da segnalare

Terza fase: esito dell’iscrizione
Alla chiusura delle iscrizioni, saranno raccolte tutte le richieste presentate e verranno generate le
liste dei partecipanti per ciascun campetto. In questa fase saranno prese in considerazione entrambe
le preferenze indicate nella scheda di iscrizione. L’esito della richiesta d’iscrizione effettuata verrà
dunque notificato al capo presentatore tramite email.
Come vengono create le liste degli iscritti?
Per ciascun campetto sono tenuti in considerazione i seguenti criteri:
a) 30 posti ca. disponibili per ciascun campetto
b) 2 posti sono riservati alle coccinelle per offrire l’opportunità della presenza di entrambi gli
ambienti fantastici
c) 2 posti sono riservati ai fuori regione per offrire l’opportunità di esperienze diverse dalla Toscana
d) Le preferenze espresse dai bambini (tramite le schede di iscrizione)
e) Bilanciamento dei due sessi
In caso di avvenuta iscrizione verranno inoltre inviate (a cura dei Capi Campo):
1. Le informazioni logistiche per la partecipazione al campetto.
2. La scheda “Mi presento” da far compilare al L/C.

Branca Lupetti/Coccinelle Viale F. Redi 65 C/D 50144 Firenze
tel. +39 055 334098 - fax +39 055 3289044
www.toscana.agesci.it – lcf@toscana.agesci.it – lcm@toscana.agesci.it

Sarà a cura dei Vecchi Lupi e delle Coccinelle Anziane che questi documenti vengano recapitati
correttamente e inviati nuovamente alla Staff del campetto.

Per qualsiasi chiarimento potete contattarci all’indirizzo piccoleorme@toscana.agesci.it.
Buona Caccia e Buon Volo!
Lorenzo Cioni
Referente Piccole Orme
Luca Romano e Claudia Passuello
Incaricati Regionali alla Branca L/C
La Pattuglia Regionale L/C

