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6850 Mendrisio

ISCRIZIONE ANNO SCOUT 2022/23

❑ Castorino/a

❑ Lupetto/a

❑ Esploratore/trice

❑ Pioniere/a

Nome: …………………………………………….. Cognome: …………………………………………
Data di nascita (gg/mm/aaaa): …………………………………………………………………………
CAP e Località: ………………………………….. Via: …………….………………………….............
Scuola di: ………………………………………… Classe: …………………………………………….
Nome papà: ……………………………………… Nome mamma: …………………………………...
Telefono casa: ………………………………….. Cellulare ragazzo: ……………………………….
Cellulare papà: ………………………………….. Cellulare mamma: ……………………………….
Numero AVS: …………………………………..…………………………………………
Corrispondenza:
NB: mensilmente la Newsletter sezionale vi terrà informati sulle attività dei sabati a seguire, essa conterrà
inoltre in allegato le circolari per tutte le branche.
Vi preghiamo di indicare qui sotto gli indirizzi di posta desiderati:

e-mail ragazzo/a: ……………………………………………………………………………..
e-mail mamma: ……………………………………………………………………………….
e-mail papà: ……………………………………………………………………………………
Chi dovesse comunque avere problemi o poca familiarità con l’invio elettronico è pregato di segnalarci
qualsiasi problema, al fine di trovare una soluzione soddisfacente:
Osservazioni: mediche (allergie, intolleranze,…):
Osservazioni
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………..

Osservazioni:
………………………………………………………………………………………………………………...
Come ho conosciuto lo scoutismo? (Indicare PF il modo in cui si è venuti a contatto con la sezione Scout Mendrisio)
❑ Esperienza di fratelli/sorelle
❑ “Passa-parola” di altri genitori
❑ Leggendo articoli su giornali/volantini

❑
❑
❑

Tramite compagni di scuola che già frequentano gli scout
Navigando in rete ho visto il sito della sezione/di scoutismo Ticino
altro: ……………………………………………………………………..

"I sottoscritti, quali detentori dell'autorità parentale, autorizzano la Sezione Scout Mendrisio a trasmettere i dati
personali (segnatamente: Nome, Cognome, numero di telefono, mail, ecc.) a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout
Svizzero, dietro garanzia che tali dati saranno utilizzati solo per gli scopi non commerciali previsti dagli statuti di
Scoutismo Ticino e del Movimento Scout Svizzero (segnatamente: invio della rivista scout Sarasani, di circolari,
comunicazioni, ecc.).
I sottoscritti autorizzano inoltre la pubblicazione a titolo gratuito delle foto scattate durante le attività scout sul sito
internet della Sezione Scout Mendrisio, sul sito di Scoutismo Ticino, sui nostri social network e sulla rivista scout
Sarasani e su eventuali altre pubblicazioni inerenti lo scoutismo ticinese e svizzero".

- Iscrivo mio/a figlio/a nella Sezione Scout Mendrisio per l’anno scout 2022/2023.
- Autorizzo mio/a figlio/a a viaggiare a bordo di automobili o furgoni guidati da capi con sufficiente esperienza.
- Confermiamo d’avere un’assicurazione RC di famiglia che risponderà in caso di problemi durante l’attività scout.
- Con la presente mi impegno a versare al più tardi entro il 31 ottobre 2022, la quota di partecipazione sezionale.

Luogo e data: ……………………………………… Firma genitore: ……………………………….
Scout Mendrisio – Capo Sezione
Maurizio Kocher – Viale villa foresta 23– 6850 Mendrisio – 079.871.42.23– maurizio.kocher@gmail.com

