
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La route degli orizzonti è un evento pensato e rivolto agli r/s prossimi 

alla partenza. L’obiettivo di questo evento, inserito in un cammino di 

progressione personale, è quello di offrire al ragazzo un’opportunità 

per uno scambio di esperienze, di motivazioni, di desideri e di dubbi 

sulla partenza. 
Per partecipare alla route degli orizzonti è necessario compilare questa scheda 
in ogni sua parte ed inviarla almeno 15 giorni prima dell’evento 

Agesci Segreteria Regionale Abruzzo 

Via Polacchi, 19 

65129 Pescara 

con allegata la ricevuta del versamento di € 10.00, quale quota di iscrizione, 

da versarsi sul conto corrente postale numero 11170651 intestato a: 

AGESCI – Comitato Regionale Abruzzo specificando nella causale il 
proprio nominativo, il tipo di evento e la data. 
Le informazioni e il contenuto di questo documento sono da considerarsi 
oggetto di tutela della privacy come previsto dalle norme di legge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO VERSAMENTO    SEGRETERIA REGIONALE 
euro 10,00     via Luigi Polacchi 19 
ccp 11170651     65129 PESCARA 
intestato a      tel/fax 085 4503239 
Comitato Regionale AGESCI Abruzzo   segreg@agesciabruzzo.org 

 

 
 

BRANCA ROVER/SCOLTE REGIONE ABRUZZO 

Scheda iscrizione a: Route degli Orizzonti 

 
DATI PERSONALI               codice personale 
 

Cognome Nome 

 
Nato/a a Il 

 

Via Cap e città 

 
Telefono  

 

email 

Gruppo  Regione 

 
 
 
I Capi Clan/Fuoco 
 

Cognome Nome Cognome Nome 
 

telefono telefono 
 

Email 
 

Email 

Firma Firma 
 

 
Riservato alla Segreteria Regionale 

Protocollo 
 

 

        

SE NON PUOI PARTECIPARE ALL’EVENTO A CUI TI SEI ISCRITTO/A 

Telefona comunque per tempo (almeno 7 giorni prima dell’inizio del 
Campo) alla Segreteria Regionale (085.4503239) avvisando della tua 
indisponibilità: darai ad altri la possibilità di partecipare e potrai così 
recuperare la quota che altrimenti non sarà rimborsata 

 

FOTO 



1)Vita Scout: 
L/C   dal   al 
E/G   dal   al 
R/S   dal   al 
 
Esperienze di Servizio Extrassociativo (tipo e periodo): ______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Esperienze di Servizio Associativo (branca e periodo): ______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

2) Presenta te stesso 

a) Carattere e rapporto con gli altri ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b) Interessi e attività oltre scautismo e lavoro/studio ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

c) Per me il servizio è: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) Cosa mi aspetto dalla route degli orizzonti ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

3) Notizie varie 

a) Hai già partecipato ad altri eventi? Se si, quali? __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Hai partecipato alla ROSS? ______ Qualsiasi sia la tua risposta, perché? _____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Motivi della tua partecipazione a questo evento 

(barrare la casella dei due punti più significativi) 

 

Volontà d’incontro con altri R/S 
 

Suggerimento dei Capi Clan/Fuoco 
 

Esperienze avute da altri R/S 
 

Desiderio di capire/crescere 

 

5) Altri motivi/osservazioni che intendi far conoscere allo Staff di campo 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


