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ISTRUZIONI PER LA PRE-ISCRIZIONE ONLINE 
 

1 – E’ importante seguire attentamente le istruzioni perché l’accettazione della                        pre-iscrizione è 
legata alla corretta compilazione del modulo Excel. L’invio di iscrizioni “non corrette” saranno respinte e 
dovranno essere re-inviate nuovamente.  
 
2 - La pre-iscrizione è prevista “unicamente” via e-mail all’indirizzo : gv2011iscrizione@emiro.agesci.it 
 
     NB: l’invio della pre-iscrizione a indirizzi e-mail diversi da questo non saranno accettati. 
 
3 – la pre-iscrizione avviene mediante l’invio del modulo contenuto all’interno di un file di Excel ; una volta 
compilato il modulo in tutti i  campi previsti, il file va salvato e rinominato prima di essere inviato via e-mail 
 
5 – il file di Excel, prima dell’invio, va rinominato nel modo seguente :  
  
 zona_nome squadriglia_gruppo_m.xls 
 (esempio:  bologna_lupi_bologna9_m.xls) se sq. maschile 
  
zona_nome squadriglia_gruppo_f.xls  
 (esempio: modena_lupi_modena6_f.xls) se sq. femminile 
 
6 – IMPORTANTE 1 :   
deve essere inviato un modulo per ogni squadriglia  da pre-iscrivere ;   può essere inviata anche una singola 
e-mail di pre-iscrizione cumulativa per le squadriglie di un singolo Reparto ma è necessario ci sia in allegato 
il modulo (file Excel) di pre-iscrizione separato per ogni squadriglia (per esempio : se il Reparto Bologna 9 
vuole iscrivere 3 squadriglie, manda una e-mail unica con in allegato i 3 files Excel di pre-iscrizione) 
 
7 - IMPORTANTE 2 :  
 la pre-iscrizione ai Guidoncini Verdi 2011 devono mandate “esclusivamente”  in Regione all’indirizzo 

espressamente indicato.  
 

 la pre-iscrizione ai Guidoncini Verdi 2011 mandata in Regione è valida anche come iscrizione in 
Zona per l’attività CLERDI 2011; non bisogna quindi mandare in Zona un’altra pre-iscrizione perché 
ci penserà la Regione a comunicarlo. 

 
 Le pre-iscrizioni a CLERDI 2011 “diverse dai Guidoncini Verdi” invece devono essere mandate “solo” 

ai rispettivi indirizzi e-mail di zona perché vengono gestite direttamente dagli incaricati eg di zona 
(IABZ). 

       
9 – al ricevimento della e-mail di pre-iscrizione spedita a gv2011iscrizione@emiro.agesci.it  
verrà inviata la conferma della ricezione e della correttezza della pre-iscrizione. Si potrà controllare 
successivamente la registrazione dell’avvenuta iscrizione sul sito regionale della branca EG                             
(gli aggiornamenti verranno fatti periodicamente) 
 
10 – L’indirizzo e-mail  gv11iscrizione@emiro.agesci.it può essere usato anche per chiarimenti e/o 
informazioni sulla pre-iscrizione.  
 
11 - Per qualsiasi richiesta di informazioni e/o chiarimenti  inerente ai Guidoncini Verdi inviare scrivere a :                                 
                                                                  
                                                                        clerdi2011@emiro.agesci.it 
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