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ISCRIZIONE REPARTI SAN GIORGIO REGIONALE 2019

Carissimi Capi Reparto,
il San Giorgio Regionale si avvicina ed è giunto il momento di iscrivere i Reparti all’evento. Come
prima cosa vi chiediamo di leggere molto attentamente questa lettera e di seguire
meticolosamente tutto ciò che è indicato in essa. Chiediamo inoltre di essere il più precisi
possibile nella compilazione del form di iscrizione e del file allegato a questa lettera, stando
attenti a non tralasciare nessun campo richiesto! E’ importantissimo per noi avere dati certi per
organizzare al meglio l’evento da un punto di vista logistico. Come detto più volte se ognuno fa
la sua piccola parte pensando alla globalità dell’evento, non ci sarà bisogno di telefonate o
sollecitazioni.
COSA FARE PER ISCRIVERSI:
1) Cliccare sul seguente link e compilare il form: https://goo.gl/forms/bBJE9NNvTreFMp832
Nel form vi sarà richiesto: Zona, Gruppo, nome del Reparto, riferimenti di un capo + 1 mail
alternativa di un altro capo, numero di squadriglie del Reparto, numero di EG partecipanti,
numero di capi partecipanti, numero di EG con allergie alimentari e numero di EG con disabilità.
Vi verrà chiesto inoltre se il Con.Ca desidera animare una parte della serata di sottocampo e se
sono presenti medici o infermieri in staff. Saperlo ci sarà utile per avere una ripartizione di
personale medico il più equa possibile nei cinque sottocampi che verranno allestiti.

2) Compilare in maniera meticolosa il file excel in allegato alla lettera e inviarlo per mail alla
segreteria regionale: segreg@toscana.agesci.it. Nel file, oltre ai dati dei ragazzi e dei capi che
partecipano all’evento, verranno chieste intolleranze alimentari e eventuali disabilità.
Specifichiamo che le intolleranze alimentari devono essere certificate e non una semplice
questione di gusto. Per quanto riguarda invece le eventuali disabilità presenti, vi chiediamo di
segnalarle tutte, gravi e lievi, specificando in che squadriglia si trova l’EG e compilare la relativa
scheda disabilità (vedi punto 3).
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OBBLIGATORIO PORTARE AL SGR19 LE SCHEDE MEDICHE/COPIA DELLA TESSERA SANITARIA DI
OGNI RAGAZZO, CHE VERRANNO CUSTODITE DA VOI CAPI.
3) Compilare la scheda delle disabilità in allegato, una per ogni EG da segnalare, riempiendo tutti
i campi richiesti. Durante l’evento gli atelier e il grande gioco verranno vissuti in autonomia dalla
squadriglia. In base al ragazzo, valutare se è opportuno che l’EG viva questi momenti con la
squadriglia o con lo staff. Per questi casi specifici è possibile anche solo la partecipazione ad
alcune giornate dell’evento. Per eventuali confronti e/o consigli su situazioni del genere potete
contattare direttamente gli Incaricati Regionali, Luca Ginepri e Francesca Peruzzi. Una volta
compilata/e, inviare la/e scheda/e via mail alla segreteria regionale.
4) Pagare la quota di 60 euro a testa, sia capi che ragazzi, mediante bonifico e inviare la ricevuta
di pagamento per mail alla segreteria regionale, possibilmente in un’unica mail insieme al file
excel compilato e alla/e scheda/e della disabilità. Le quote di iscrizione al San Giorgio dovranno
essere pagate su un CC dedicato, DIVERSO da quello delle preiscrizioni. Nella causale dovrà
essere indicato nome gruppo e unità (es. AREZZO 14 – Reparto Zenith).
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
IBAN: IT13W0103002818000000137084 - Banca Monte dei Paschi di Siena - Ag. 17 Firenze
intestato ad A.G.E.S.C.I. Comitato Regionale Toscano
L’iscrizione non sarà ritenuta valida in mancanza del file excel compilato e della ricevuta del
bonifico effettuato!

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO IL 5 MARZO 2019!

QUOTA TRASPORTI
Contrariamente a quanto comunicato inizialmente, d’accordo con IABZ e Comitato regionale, la
gestione dei pagamenti della quota dei trasporti sarà gestita dalla segreteria regionale e non
dalle singole Zone. Una volta chiuse le iscrizioni e confermato il numero di mezzi necessari per
gli sposamenti andata e ritorno dall’Oasi di Gabbianello, verrà comunicata la quota relativa agli
stessi, che potrà oscillare tra i 15 ed i 25 euro a testa. Tutti i partecipanti pagheranno la stessa
quota trasporti, indipendentemente dalla vicinanza o meno al luogo dell’evento e dal mezzo con
cui lo raggiungeranno, in modo che ci sia una ripartizione equa del costo totale dei trasporti.
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Questa gestione dei pagamenti ci consentirà di non aver bisogno della cassa di compensazione,
in quanto le diverse distanze chilometriche sono già state considerate.
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico alle stesse coordinate bancarie a cui è stata pagata
l’iscrizione. Nella causale dovrà essere indicato TRASPORTI nome gruppo e unità (es. TRASPORTI
AREZZO 14 – Reparto Zenith). Una volta effettuato il pagamento inviare la ricevuta per mail alla
segreteria regionale.

SARA’ POSSIBILE PAGARE LA QUOTA TRASPORTI FINO AL 20 MARZO 2019!

EVENTULI RIMBORSI PER MANCATA PARTECIPAZIONE:
Sarà restituito il 50% della quota a capi e ragazzi che per motivi personali non potranno più
partecipare all’evento se il ritiro dell’iscrizione avverrà entro il 30 marzo 2019. Il ritiro dovrà
avvenire mediante mail alla segreteria regionale. Chi si dovesse ritirare dopo la data indicata non
potrà godere di nessun rimborso, neanche parziale, della quota versata inizialmente.

RICAPITOLIANDO LE SCADENZE:
•

5 marzo 2019: ultima data per il pagamento della quota dell’evento di 60 euro a testa e
invio alla segreteria di: ricevuta del bonifico di effettuato pagamento, file excel
compilato, schede disabilità compilate.

•

20 marzo 2019: ultima data per il pagamento delle quote dei trasporti, che potranno
oscillare tra 15 e 25 euro a testa, e invio alla segreteria della ricevuta del bonifico di
effettuato pagamento.

•

30 marzo 2019: ultima data per potersi ritirare con rimborso del 50% dell’intera quota
(evento + trasporti) pagata in precedenza.

CARTELLA DROPBOX DI RACCOLTA FILE INVIATI:
E’ stata predisposta una cartella Dropbox nella quale sono stati aggiunti tutti i file che sono stati
inviati fino ad oggi per mail e verranno aggiunti tutti i file che saranno inviati fino all’evento. La
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cartella ha lo scopo di evitare di disperdere materiale nelle varie mail e di permettere a voi Capi
di avere sempre il materiale a disposizione e aggiornato.
Il link per accedere alla cartella è il seguente:
https://agescimy.sharepoint.com/:f:/g/personal/egm_toscana_agesci_it/ErSZxoqLulJEtOd70kOlMnc
BJJ0qhVoLEroVdkk-KsxRBQ?e=IhW4YP

Se ci dovessero essere dubbi rivolgetevi ai vostri IABZ o scrivete a eg.toscana@gmail.com

Grazie a tutti per la collaborazione!
A presto
Francesca, Luca e la Pattuglia EG
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