Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Ente Morale sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica - Associazione di Promozione Sociale

Como, 4 ottobre 2020
A tutti i soci
A tutti i genitori

CALENDARIO ATTIVITA’ ANNO SCOUT 2020/2021
4 ottobre 2020

7 marzo 2021

18 ottobre 2020

21 marzo 2021

1° novembre 2020

11 aprile 2021

15 novembre 2020

18 aprile 2021

29 novembre 2020
13 dicembre 2020

1 – 2 maggio 2021
San Giorgio

10 gennaio 2021

16 maggio 2021

24 gennaio 2021

30 maggio 2021

7 febbraio 2021

6 giugno 2021
Festa delle Mamme

21 febbraio 2021
Giornata del Pensiero

Vista l'attuale difficoltà nel trovare spazi coperti in caso di pioggia le attività
previste potranno subire delle modifiche in base alle condizioni
meteorologiche.
APERTURA BOTTEGA SCOUT
La bottega scout sarà aperta dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso la Sede
di via Cetti 2 nei seguenti giorni:
-

domenica 18 ottobre 2020
domenica 15 novembre 2020
domenica 29 novembre 2020
domenica 13 dicembre 2020

Le aperture per il 2021 verranno comunicate a inizio anno.
Sezione Scout di Como del C.N.G.E.I.
Via Cetti, 2 – 22100 Como – E-mail: scoutcomocngei@gmail.com

Sezione Scout di Como del C.N.G.E.I.

MODALITA’ ISCRIZIONI
Qui di seguito troverete le informazioni necessarie per l'iscrizione:
QUOTA: la quota associativa è di 80,00 euro. Dal terzo socio giovane
all'interno della stessa famiglia, la quota è pari a 65,00 euro.
CONTRIBUTO UNIFORME: solo per le nuove iscrizioni il contributo per i
capi dell’uniforme è fissato in € 70,00. Al momento dell’iscrizione
verrà consegnato un blocchetto di buoni per ritirare, presso la
bottega scout, i relativi capi dell’uniforme.
DOCUMENTI:
Per le Nuove iscrizioni:
- Domanda di Ammissione;
- Dichiarazione + Scheda medica;
- Informativa sulla Privacy.
Per i Rinnovi:
- Dichiarazione + Scheda medica.
I documenti, da compilare e firmare, saranno distribuiti ai ragazzi durante
le giornate di attività o potranno essere ritirati presso la sede nelle date
indicate. Si raccomanda di compilarli scrivendo in stampatello in modo
chiaro e comprensibile.
VERSAMENTO QUOTA E RICONSEGNA DOCUMENTI:
La quota d’iscrizione unitamente ai documenti dovranno essere
riconsegnati in segreteria: Sede Sant'Agata, via Cetti 2, Como, dalle ore
15,30 alle 18,00 in una delle seguenti giornate:
-

domenica 18 ottobre 2020
domenica 1° novembre 2020
domenica 15 novembre 2020
domenica 29 novembre 2020
domenica 13 dicembre 2020 (termine ultimo per i rinnovi)

Sezione Scout di Como del C.N.G.E.I.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
è possibile effettuare il pagamento nei seguenti modi:
- Contanti
- Assegno bancario intestato a “Sezione scout di Como del CNGEI”
- Bonifico Bancario sul seguente conto corrente:
Intesa San Paolo – Sezione Scout di Como del C.N.G.E.I.
IBAN: IT62U 03069 09606 1000 0011 0857
causale: “QUOTA ISCRIZIONE COGNOME E NOME”
(Il “cognome e nome” è inteso quello dell’iscritto e se il
bonifico è relativo a più iscritti indicare tutti i nomi).
La ricevuta del bonifico dovrà essere tassativamente
presentata al momento dell'iscrizione con gli altri documenti.
Ricordiamo, per tutti, che non sarà possibile effettuare l’iscrizione al di
fuori delle date sopra indicate e che il termine ultimo indicato è
tassativo, Chi non effettuerà il rinnovo entro tale data non potrà più
partecipare alle attività fino alla regolarizzazione della posizione con un
supplemento di quota di € 6,00 e comunque non oltre il 31/1/2021
Per le nuove iscrizioni il termine ultimo è 60 giorni dopo la prima attività di
prova.

Il Presidente di Sezione
Michele Cairoli

Il Commissario di Sezione
Daniela Sala

