
AGESCI Sicilia 

“Alba del Centenario” 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE[.1] 

Milo (CT): 31 luglio - 1 agosto 2007 
Inviare entro il 30 giugno; compilazione a cura del referente 

 

� Sarò presente come singolo  

� Sarò presente con il mio Gruppo/Comunità/altro , composto in totale da:   persone 

di cui n°: 

 

Nome del Gruppo:  
 

Attuale associazione scout di appartenenza (censito/i)  
 

o ex associazione scout di appartenenza (non censito/i)  

L’attività inizierà alle 7,30 del 1 agosto e terminerà alle 12,00; sarà possibile sia essere ospitati già dalla sera 

precedente in una vicina base sia pranzare dopo il termine dell’attività;  

 

 

Contiamo di arrivare con il seguente mezzo (indicare con una crocetta il mezzo utilizzato):  

Pullman Automobile altro (specificare)  

I miei dati in qualità di referente sono:  
Cognome Nome 

Via o Piazza e n° civ. C.A.P.  Città 

N° cellulare e-mail 

 Campo obbligatorio, per ricevere le notizie sulla convocazione e sul programma. 

Inserire un indirizzo che si controlla regolarmente 

 

Per info e per inviare la presente scheda a: e-mail centenario@sicilia.agesci.it o al fax n° 0957500633. 

 

ALCUNE NOTIZIE: Si partecipa in uniforme; i vecchi scout possono portare il loro fazzolettone, 

l’accoglienza con l’iscrizione è prevista dalle ore 7,00 alle ore 7,30 al massimo. Per il sabato i posti letto 

disponibili sono 45. Gli aggiornamenti sull’attività si troveranno anche sul sito web regionale o inviati agli 

interessati per e-mail. 

                                                
1
 Salvo disponibilità sia per i kit completi sia per parziali. Gli articoli si possono visionare sul sito del Centenario. 

 L/C  E/G  R/S  CO.CA.  A.S.  
Vecchi 

scout 
 familiari 

arriverò giorno mar 31 � mer 1 � con n°  tende 

Prenoto n°  posti letto in accantonamento per sabato (è necessario portare il saccoletto) 

� Siamo autonomi per il vettovagliamento (in alternativa segnare sotto ciò che si prenota) 

    Tot. € 

Quota fissa pro capite (contributo organizzativo per tutti) n° X € 2,00  

Prenoto i seguenti pasti per la cena di martedi 31  n° X € 7,50  

Prenoto le seguenti colazioni di mercoledì 1 (dalle ore 6.00 alle 6.30) n° X € 2,50  

Prenoto i seguenti pasti per il pranzo di mercoledi 1  n° X € 7,00  

Prenoto KIT del Centenario1: completo n° X € 9,50  

Prenoto KIT del Centenario: solo fazzolettone n° X € 4,00  

Prenoto KIT del Centenario: solo sacca n° X € 3,00  

Prenoto KIT del Centenario: altro da precisare (1) (si pagherà in loco) n°    

Verso sul ccp 16352957 intestato ad AGESCI Sicilia con 

causale “Alba centenario” – Allegare la ricevuta alla scheda 

  
TOT.���� 

 


