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GUIDE E SCOUTS D’EUROPA CATTOLICI

DELLA FEDERAZIONE DELLO SCAUTISMO EUROPEO

Gruppo Forlì 1° - “Beata Vergine del Fuoco”

http://forli1.fse.it/ - e-mail: stefanop.fse@gmail.com
- presso Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, v.le Spazzoli 181, 47121 Forlì -

SCHEDA ISCRIZIONE GRUPPO SCOUT
Sig. e Sig.ra : ………………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………… Tel portatile : …………………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………………………
Responsabili legali di (ragazza/ragazzo):
Cognome :…………………………………….. : Nome ………………………………………
Data e luogo di nascita : ………………………………………………………………………….
Chiedono che la loro figlia / il loro figlio sia ammessa / o a partecipare alle attività del Branco
Lupetti / Cerchio Coccinelle/ Riparto Guide / Esploratori durante l’anno scout 20___/__ , e
autorizzano ai sensi del DL 196/03 (decreto Privacy):


utilizzo dei dati personali per le finalità educative proposte (compreso abbonamento rivista
associativa)



utilizzo e pubblicazione (es. sito internet/facebook del Gruppo Forlì 1° FSE o sul sito
internet nazionale: http://www.fse.it/, o sulle riviste associative, etc.) delle fotografie scattate
durante le attività scout.

Dichiarano di essere informati degli scopi e delle attività proposte dal metodo scout, come
applicato dall’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici, e di approvarli.
Dichiarano inoltre di essere disponibili a partecipare, per quanto loro possibile, alle iniziative
specificamente indirizzate dal gruppo scout ai genitori, quali le periodiche riunioni dei genitori o
Consigli di Gruppo
Forlì, il………………………
Firma di entrambi i genitori o di quanti esercitano la patria potestà
___________________________________________________
Quota Iscrizione (annuale): € 50 (comprende: Censimento Associativo, Assicurazione Infortuni attività scout, Abbonamento Rivista
Associativa, contributo Pastorale Giovani Diocesi Forlì-Bertinoro, contributo sostentamento Gruppo)

Associazione riconosciuta con DPR n.240 del 18-3-1985 pubblicato sulla G.U. del 7-6-85
riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana con Decreto n. 959/98 del 15/10/1998
aderente alla
Unione Internazionale delle Guide e Scouts d'Europa (UIGSE-FSE)
organizzazione non governativa con Statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa
riconosciuta dalla Santa Sede con Decreto 1130/03/AIC-a del 26/8/2003
come associazione privata internazionale di fedeli di diritto pontificio
CODICE FISCALE: 80441060581

Segreteria Nazionale
Via Anicia, 10
00153 Roma
tel 06 5884430
segreteria@fse.it

