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Piccole Orme Invernali 2019
Carissimi Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane,
con immenso piacere, è già arrivato il tempo di parlare di Piccole Orme.
Da quest’anno infatti diamo inizio ad un nuovissimo esperimento: un campetto da proporre ai
propri L/C nel periodo delle vacanze invernali, che si terrà dal 3 al 6 gennaio 2019.
Il campetto è un’occasione da poter offrire ai più grandi del vostro Branco e del vostro Cerchio
per far loro vivere un’esperienza già nella prima parte dell’anno, così da poterla rivivere con i
giusti modi e tempi nella propria comunità.
Ecco l’appuntamento:
•
•
•
•

Titolo: Giro giro tondo, aiuta il mondo
Cosa: Educazione alla cittadinanza
Quando: 3-6 gennaio 2019
Dove: Pistoia – Villa Rospigliosi

Le iscrizioni saranno limitate a 1 bambino per unità, così da poter dare la possibilità di
iscriversi a quanti più gruppi possibili.
L’apertura delle iscrizioni è fissata per mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 9:00 e
chiuderanno mercoledì 5 dicembre.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni verranno effettuate unicamente su BuonaCaccia. Verranno aperti due eventi
dedicati al campetto: uno per i maschi e uno per le femmine.
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).
Cosa fare nel frattempo? Prendetevi l’occasione per rileggere bene il “Vademecum Nazionale
Piccole Orme”.
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ATTENZIONI
•

•

•

Sarà possibile iscrivere al massimo 3 bambini per ogni unità su tutte le P.O. (sia
quella invernale che quelle estive). Quindi i bambini che parteciperanno al campetto
invernale non potranno partecipare alle Piccole Orme estive, in quanto questi
campetti sono pensati per essere vissuti una sola volta nella propria Pista e lungo il
proprio Sentiero.
I bambini iscritti alla P.O. invernale che non riusciranno a parteciparvi perché in lista di
attesa, potranno essere nuovamente iscritti ai campetti estivi rifacendo la procedura al
momento dell’apertura degli eventi su Buona Caccia.
Il campetto è aperto 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”), in particolare quindi al terzo anno per i B/C dalla durata
di 3 anni e al quarto anno per i B/C dalla durata di 4 anni.

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 10€ 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.
Cogliamo l’occasione per presentarvi i nostri nuovi Referenti Regionali per le Piccole Orme in
Toscana per conto della Pattuglia Regionale L/C:
Claudia Cinelli e Giulio Neri
E-mail: piccoleorme@toscana.agesci.it

Lorenzo e Silvia
Incaricati Regionale alla Branca L/C
Claudia e Giulio
Referenti Piccole Orme
La Pattuglia Regionale L/C
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