
con la firma su questo foglio attesto e confermo che:
- i dati inseriti nel formulario dei dati personali sono corretti;
- ho risposto in maniera veritiera alle domande qui sopra;
- pagherò la tassa sociale entro la fine di ottobre;
- mi impegno a partecipare regolarmente alle attività della mia branca e avviso l’animatore responsabile se dovessi manca-
re il sabato successivo;
- mi impegno a partecipare alle attività speciali proposte;
- ho letto il regolamento della Brigata;
- ho letto il paragrafo che riguarda la protezione dei dati personali.

O MI ISCRIVO alla Brigata Scout La Fenice per l’anno scout 2016 / 2017 come (crociare per favore)
 O  Lupetto   /   O  Esploratore   /   O  Pioniere   /   O  Rover   /   O  Animatore /
 O  Membro di Comitato   /   O  Anziano Scout   /   O  Sostenitore

O NON mi iscrivo per l’anno 2016 / 2017 (per migliorarci, allegare per favore una motivazione)

Nome:                  Cognome:

Luogo, Data: 

Firma:      Firma dell’autorità parentale:

      (se minorenne)

Protezione dei dati personali: (secondo le direttive della Direzione Cantonale)
Sottoscrivendo l’iscrizione all’attività, quali detentori dell’autorità parentale, 
autorizziamo la BRIGATA SCOUT LA FENICE a trasmettere i dati personali del formulario dei dati personali
di nostro/a figlio/a a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero, dietro garanzia che gli stessi 
saranno utilizzati solo per scopi non commerciali previsti dagli statuti di Scoutismo Ticino e del 
Movimento Scout Svizzero (segnatamente: invio della rivista scout Sarasani, di circolari, comunicazioni, ecc.). 
Autorizziamo inoltre la pubblicazione a titolo gratuito di video e foto scattate a nostro/a figlio/a durante le attività scout sul sito 
internet e i media della Brigata Scout La Fenice, sul sito di Scoutismo Ticino, sulla rivista dell’associazione cantonale Sarasani e su 
eventuali altre pubblicazioni inerenti lo scoutismo ticinese.

Questo formulario è da ritornare a:
   CBRG Chiara Milani - Cantonale 22A - 6944 Cureglia oppure al tuo capo unità
- per chi era già iscritto alla Brigata entro sabato 24.9.2016
- per chi non era già iscritto alla Brigata entro sabato 8.10.2016

Indicazione sulla pre-iscrizione al minicampo di Brigata
che si svolgerà da venerdi sera 2 dicembre a domenica pomeriggio 4 dicembre 2016:

O sono già sicuro che parteciperò al minicampo
O non sono ancora sicuro ma penso che parteciperò al minicampo
O non sono ancora sicuro ma penso che non parteciperò al minicampo
O sono abbastanza sicuro che NON parteciperò al minicampo (deciderò in seguito)

motiva brevemente la tua risposta per favore:

Indicazione sulla pre-iscrizione al campo estivo
che si svolgerà da sabato 8 a sabato 22 luglio 2017
O sono già sicuro che parteciperò al campo estivo
O non sono ancora sicuro ma penso che parteciperò al campo estivo
O non sono ancora sicuro ma penso che non parteciperò al campo estivo
O sono abbastanza sicuro che NON parteciperò al campo estivo (deciderò in seguito)

motiva brevemente la tua risposta per favore:

Iscrizione alla Brigata Scout La Fenice 2016 / 2017

sezioni di Cureglia e Vedeggio Taverne


