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Piccole Orme 2018

Carissimi Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane,
con immenso piacere, è tempo ormai di parlare di Piccole Orme.
Quest’anno saranno attivati 6 campetti che abbracciano tematiche distinte e si
svolgono in periodi diversi, così da venire incontro, nel miglior modo possibile, alle
esigenze di tutti i bambini ed alle vostre.
Con i lupetti e le coccinelle partecipanti, giocheremo con sei storie affascinanti.
Leggete tutto con attenzione.
Ecco gli appuntamenti:

• Asterix e Obelix ai giochi gallici
Cosa: Gioco Fisico
Quando: 28 aprile – 1 maggio 2018
Dove: Le Valli (AR)

• Pronti? Interveniamo!
Cosa: Pronto Intervento
Quando: 14-17 giugno 2018
Dove: Cortona (AR)
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• Alla ricerca del tesoro nascosto
Cosa: Internazionale
Quando: 14-17 giugno 2018
Dove: Sereto (AR)

• Cosa bolle in pentola?
Cosa: Cucina
Quando: 28 giugno – 1 luglio 2018
Dove: Piombino (LI)

• The Show Must Go On!
Cosa: Espressione
Quando: 1-4 luglio 2018
Dove: Spianessa (PT)

•

Rotta Verso Sud
Cosa: Campetto in collaborazione con il settore Nautico
Quando: 27-30 agosto 2018
Dove: Marina di Bibbona (LI)

Attenzione: campetto aperto ai soli L/C al penultimo anno

Le iscrizioni saranno limitate a 4 bambini per unità.
L’apertura delle iscrizioni è fissata per mercoledì 21 marzo alle ore 9:00 e
chiuderanno venerdì 30 marzo: prendetevi il tempo a voi necessario per scegliere i
bambini a cui proporre questo tipo di esperienza e compilare con cura le loro schede di
iscrizione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno effettuate unicamente su BuonaCaccia. Verrà aperto un evento
per ciascun campetto: nella scheda di iscrizione sarà poi necessario indicare una
seconda preferenza (per un altro campetto) che verrà presa in considerazione
nell’ipotesi in cui non fosse possibile inserire il L/C nel campetto scelto).
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Sarà necessario registrare un’iscrizione per ciascun lupetto/coccinella che si
intende iscrivere.
L’iscrizione all’evento è a numero chiuso, per un massimo di 32 posti per campetto:
una volta esauriti questi posti sarà creata una lista d’attesa dalla quale attingeremo in
caso di rinunce.
Per l’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.
Attenzione! Per presentare l’iscrizione per un proprio L/C è necessario aver inserito il
proprio numero di cellulare (del capo unità presentatore della domanda) 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).
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.
Cosa fare nel frattempo? Rileggete bene il “Vademecum Nazionale Piccole Orme”,
pensate di staff quali sono i 4 bambini da iscrivere ai campetti di Piccole Orme
(bambino giusto per campetto giusto! Aiutatevi con i volantini dei campetti sul sito
regionale).

ATTENZIONI
•

•

•

•

Potranno essere iscritti per un massimo di 4 bambini per Branco/Cerchio per
garantire la possibilità ai partecipanti di vivere un'esperienza di confronto con
bambini provenienti da realtà diverse.
Tenendo presente che i campetti sono eventi separati, l’accettazione degli L/C
dello stesso B/C ad un campetto non comporta automaticamente la
partecipazione degli altri L/C eventualmente iscritti allo stesso campetto.
I campetti sono aperti agli L/C che stanno vivendo l’ultimo momento di
progressione personale in B/C, quello della responsabilità (cfr. Allegato 3 al
“Regolamento Metodologico di branca L/C”).
Inoltre, come indicato nel “Vademecum Nazionale”, l’età minima di ogni
bambino/a che parteciperà alle Piccole Orme è 10 anni per millesimo (con la
sola eccezione del campetto nautico).
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Data la nuova e “forte” avventura che i bambini vivranno, riteniamo indispensabile
che il L/C abbia vissuto, almeno una volta, l’esperienza delle V.d.B./V.d.C. Ci
teniamo molto a ribadire che le P.O. sono parte integrante della pista/sentiero
personale del lupetto/coccinella e perciò vanno inserite con criterio e progettualità
all’interno del cammino di Progressione Personale di coloro che parteciperanno
all’evento.

QUOTA
La quota prevista è di 60€ (di cui 5€ per la segreteria regionale) di cui 30€ da versare
come anticipo al momento dell’iscrizione.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi dubbio, richiesta o informazione.
Il nominativo del Referente Regionale Piccole Orme Toscana, per conto della Pattuglia
Regionale L/C, è:

Lorenzo Cioni - E-mail: piccoleorme@toscana.agesci.it

Luca Romano
Incaricato Regionale alla Branca L/C

Lorenzo Cioni
Referente Piccole Orme
La Pattuglia Regionale L/C

