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Gravina di Catania, 17/05/2018 
 

Agli staff di B/C 
 
 
 
 
Oggetto: Piccole Orme 2018 
 
Cari Vecchi Lupi e care Coccinelle Anziane, 
per i nostri Lupetti e per le nostre Coccinelle è giunto di nuovo il tempo di cacciare e di volare con tanti 
altri fratellini e sorelline. E’ il momento di lasciare un’impronta profonda e decisa su nuove piste e nuovi 
sentieri, uscire fuori dal proprio branco/cerchio per accrescere la propria autonomia e responsabilità. 
 

E' giunto il tempo delle Piccole Orme! 
 
L’esperienza di Piccole Orme è rivolta ai lupetti e alle coccinelle che stanno vivendo l’ultimo momento 
della propria Progressione Personale in B/C (quello della responsabilità), ed è proposta come momento 
integrante della pista e del sentiero personale. La proposta delle Piccole Orme rappresenta l’adesione ad 
un percorso intrapreso da tutta la Branca LC, atto a prenderci cura con maggiore coscienza educativa dei 
fratellini e le sorelline più grandi. 
I campetti si propongono i seguenti obiettivi: 
 

 sviluppare l’acquisizione di nuove abilità da mettere a disposizione del proprio branco e cerchio;  

 promuovere se stessi giocandosi in una dimensione nuova rispetto a quella conosciuta del 
proprio branco e cerchio;  

 educare alla disponibilità all’altro attraverso l’incontro ed il confronto di molte realtà. (Allegato 
3 Regolamento Metodologico).  

 
Le P.O. 2018 si svolgeranno dal 22 al 26 agosto e i fratellini e le sorelline avranno la possibilità di 
scegliere fra 7 campetti: 
 
• Ceramica (S. S. di Camastra) 
• Intarsio del legno (Vittoria) 
• La Fattoria (Troina) 
• Mosaici (Cefalù) 
• Papiro (Siracusa) 
• Pupi Siciliani (Acireale) 
• Scultura della pietra (Favignana) 
 
 
 
 

Branca Lupetti e Coccinelle 
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Quest'anno le iscrizioni si apriranno l’11 giugno e si concluderanno entro e non oltre il 4 luglio. 
 
Cogliamo l’occasione per ricordare alcuni passaggi fondamentali che servono per iscriversi al campetto 
di Piccole Orme: 
 

1. ISCRIZIONE: 

 La compilazione della scheda per partecipare all’evento sarà a cura dei VV.LL. e CC.AA. e avverrà on-
line tramite il sito BuonaCaccia.  

 

 Scaricate la griglia (in allegato a questa comunicazione e presente sul sito www.sicilia.agesci.it) da 
distribuire ai fratellini/sorelline a cui proporre i campetti di Piccole Orme, compito di voi capi sarà 
trascrivere il contenuto di tale scheda una volta effettuata la registrazione di ogni singolo L/C sul 
portale BuonaCaccia anche in un secondo momento, comunque entro la scadenza della stessa. La 
griglia serve solo a questo. 
 

I fratellini/sorelline, per esprimere la loro preferenza, stileranno una classifica di gradimento dei 
campi di cui il capo dovrà tenere conto all’atto dell’iscrizione.  
 

Ricordiamo, inoltre, che possono partecipare ad ogni campetto al massimo due bambini della stessa 
unità e che questa esperienza è prevista una sola volta nell’arco della vita in unità dei L/C.  

 

 Ad effettuare l’iscrizione potrà essere un capo a vostra scelta dello Staff (non necessariamente il capo 
unità). È fondamentale che chi si occuperà dell’iscrizione sia certo di aver fornito al momento del 
censimento un indirizzo e-mail valido e in uso (BuonaCaccia ve ne chiederà conferma al momento 
dell’iscrizione). L’eventuale impossibilità ad accedere alla propria email invaliderà il tentativo di 
iscrizione. 

 
2. PAGAMENTI: 

 La quota di iscrizione è di 25 € da pagare al momento dell’iscrizione + 25€ da consegnare 
direttamente al campo. 
 

 Siate celeri con il saldo della quota d’iscrizione, che dovrà avvenire entro 9 giorni dall’iscrizione on 
line (prestate attenzione a data e ora di scadenza). Raccomandiamo fortemente di utilizzare il 
pagamento elettronico (PayPal, PostePay, Carte di credito) per facilitare la gestione dei tempi di 
scadenza e gli eventuali rimborsi. Solo in caso di necessità potrete effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario. Ciò andrà fatto un paio di giorni prima della scadenza dell'iscrizione come 
spiegato in seguito. 
 

Nel caso di bonifico, occorrerà caricare sulla pagina di stato di ciascuna iscrizione la ricevuta del 
pagamento con la causale prevista (il nome del L/C iscritto più il codice BuonaCaccia generato al 
momento dell’iscrizione, BC+6 cifre). 
Tale caricamento andrà fatto 2-3 giorni prima dei 9 previsti, così da permettere a un operatore la 
verifica ed evitare la cancellazione dell'iscrizione (tenendo quindi conto degli orari di apertura della 
segreteria).  
In caso di bonifico è necessario che sia caricato il documento che contiene il CRO e non l'ordine di 
bonifico. Non sono ammessi pagamenti con bonifici cumulativi. Ogni iscritto dovrà effettuare un 
pagamento differente (con relativa ricevuta di pagamento). 
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Per i pagamenti non elettronici utilizzare i seguenti dati: 

 IBAN IT40 E 03359 01600 100000015836 intestato ad AGESCI Comitato regionale Sicilia 
 

 È previsto il rimborso della quota di iscrizione per i ritiri regolarmente comunicati su BuonaCaccia 
entro il quarto giorno dalla data d’inizio dell’evento. 
 
3. LIBERATORIA/SCHEDA MEDICA: 

 Il modello di liberatoria/scheda medica, generato dopo l’iscrizione on-line, lo riceverà il capo-
presentatore tramite comunicazione email di BuonaCaccia; esso riporterà il numero di protocollo di 
ciascuna iscrizione e dovrà essere stampato, firmato esclusivamente a penna dai genitori, 
scansionato o fotografato e caricato in tempo utile su BuonaCaccia (tenendo conto dei limiti di 
dimensione indicati sul portale di iscrizione).  

 La liberatoria dovrà essere debitamente compilata e inequivocabilmente leggibile, è obbligatorio 
inserire il codice fiscale del partecipante, e verificate che accanto alla firma ci sia la data e il luogo. 

 Il protocollo del documento di liberatoria utilizzato deve coincidere necessariamente con quello 
assegnato da BuonaCaccia all’iscrizione in corso. In caso di una seconda iscrizione non può essere 
usato il modulo ricevuto con la prima che riporta un protocollo differente.  

 I caricamenti (di liberatoria o bonifici) effettuati dopo 5-6 giorni dalla registrazione vanno fatti 
preferibilmente online evitando l'invio per fax. Tutti i documenti dovranno essere caricati 
esclusivamente tramite il portale BuonaCaccia e NON inviati ad alcuna email istituzionale. 

 Secondo le regole condivise, l’eventuale difformità, rispetto a quanto sopra specificato, delle 
liberatorie pervenute comporterà purtroppo l’annullamento dell’iscrizione. 
 
4. LETTERA DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

 La lettera di partecipazione verrà inviata, tramite e-mail, solo al capo presentatore: fate in modo che 
i fratellini/sorelline la ricevano per tempo. Sulla griglia cartacea compilata dai fratellini troverete 
l’indirizzo e-mail di un genitore a cui potrete girarla.  
 
 

Per qualsiasi informazione sulle Piccole Orme potete rivolgervi a:  
Alfredo  Crisafi - 3298118050 
Vincenzo Castelli - 3400031827  
e-mail: piccoleorme@sicilia.agesci.it  
Segreteria Regionale Tel. 095-416561 - Fax 095-7500633 

 
 
 

Buona Caccia e Buon Volo! 
Rossella, Daniele e la pattuglia regionale 

 


