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REGOLE PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 
AGLI EVENTI DI FORMAZIONE CAPI 

 

Le regole alla partecipazione sono le seguenti:  
1. cercare di garantire, a seconda del tipo di evento, una eterogeneità dei 
partecipanti,  

2. cercare di garantire un piccola precedenza ai capi della regione che 
organizza l'evento e a quelli dell’Area di cui si fa parte,  

3. evitare di lasciare in lista d'attesa qualcuno per via della regola 
precedente pur essendoci i posti.  

 
Di seguito con Area si intendono raggruppamenti di più regioni, pensate 
per una organizzazione intermedia tra il livello regionale e nazionale degli 
eventi di Formazione Capi. 
Le Aree sono 4 e raggruppano le regioni nel modo seguente: 
Nord-Ovest: Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria 
Nord-Est: Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia 
Centro: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna 
Tre Mari: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia 
 
 
 
 
 
 

EVENTI ORGANIZZATI A LIVELLO REGIONALE 
 

CAEX 
CASISTICA RESTRIZIONE 
Numero massimo iscritti da uno stesso Gruppo Nessun limite 
Numero massimo iscritti da una stessa Zona Nessun limite 
Numero minimo iscritti della Regione organizzatrice (*) Da 10 a 15 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 
Numero minimo iscritti dell’Area (*) Da 20 a 25 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 

 

CFT 
CASISTICA RESTRIZIONE 
Numero massimo iscritti da uno stesso Gruppo 4 
Numero massimo iscritti da una stessa Zona Nessun limite 
Numero massimo iscritti da fuori Regione Nessuna indicazione. Partecipanti da fuori regione solo tramite 

accordi tra IIRR Fo.Ca. legati ad estensione della 
Raccomandazione 07.2008 

 

CFM 
CASISTICA RESTRIZIONE 
Numero massimo iscritti da uno stesso Gruppo 2 o 3 a discrezione della regione 
Numero massimo iscritti da una stessa Zona Nessun limite 
Numero minimo iscritti della Regione organizzatrice (*) Da 10 a 15 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 
Numero minimo iscritti dell’Area (*) Da 20 a 25 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 

 
 
 



 

 

CAM 
CASISTICA RESTRIZIONE 
Numero massimo iscritti da uno stesso Gruppo 2 o 3 a discrezione della regione 
Numero massimo iscritti da una stessa Zona Nessun limite 
Numero minimo iscritti della Regione organizzatrice (*) Da 10 a 15 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 
Numero minimo iscritti dell’Area (*) Da 20 a 25 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 

 

CCG 
CASISTICA RESTRIZIONE 
Numero massimo iscritti da uno stesso Gruppo 2 
Numero massimo iscritti da una stessa Zona Nessun limite 
Numero minimo iscritti della Regione organizzatrice (*) Da 10 a 15 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 
Numero minimo iscritti dell’Area (*) Da 20 a 25 fino a 45 giorni prima del campo, poi nessun limite 

 

(*) con possibilità della regione organizzatrice di non applicare la restrizione 
 

Esempio per un CFM organizzato in Emilia Romagna: 
Campo organizzato dalla nostra regione con 
numero massimo di iscritti pari a 30, numero 
minimo iscritti della Regione organizzatrice 
fissato a 15, numero minimo iscritti dell’Area 
fissato a 20 (quindi almeno 5 posti garantiti a 5 
capi provenienti tra Trentino Alto Adige, Veneto 
e Friuli Venezia Giulia), le restrizioni precedenti 
portano a far si che di fuori area si possono 
iscrivere al massimo 10 Capi. Questa 
ripartizione dei posti è valida dalla data di 
pubblicazione del Campo fino a 45 giorni prima 
del campo, dal 44° giorno prima del campo non c’è più nessuna ripartizione. 
 

Esempio per un CFM organizzato in Veneto (regione appartenente all’Area Nord-Est dove 
è collocata anche l’Emilia Romagna): 
Campo organizzato dal Veneto con numero 
massimo di iscritti pari a 32, numero minimo 
iscritti della Regione organizzatrice fissato a 14, 
numero minimo iscritti dell’Area fissato a 23 
(quindi almeno 9 posti garantiti a 9 capi 
provenienti tra Trentino Alto Adige, Emilia 
Romagna e Friuli Venezia Giulia), le restrizioni 
precedenti portano a far si che di fuori area si 
possono iscrivere al massimo 9 Capi. Questa 
ripartizione dei posti è valida dalla data di 
pubblicazione del Campo fino a 45 giorni prima del campo, dal 44° giorno prima del campo non c’è 
più nessuna ripartizione. 
 

Esempio per un CFM organizzato in Lombardia (regione non appartenente all’Area Nord-
Est): 
Campo organizzato dalla Lombardia con numero 
massimo di iscritti pari a 35, numero minimo 
iscritti della Regione organizzatrice fissato a 12, 
numero minimo iscritti dell’Area fissato a 22 
(quindi almeno 10 posti garantiti a 10 capi 
provenienti tra Val D’Aosta, Piemonte e Liguria), 
le restrizioni precedenti portano a far si che di 
fuori area si possono iscrivere al massimo 13 
Capi. Questa ripartizione dei posti è valida dalla 
data di pubblicazione del Campo fino a 45 giorni 
prima del campo, dal 44° giorno prima del campo non c’è più nessuna ripartizione. 
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EVENTI ORGANIZZATI A LIVELLO NAZIONALE 
 

CFA 
CASISTICA RESTRIZIONE 
Numero massimo iscritti da uno stesso Gruppo 2 
Numero massimo iscritti da una stessa Zona 5 

Numero massimo iscritti da una stessa Regione 10 (per campi con numero max di partecipanti pari a 30) 
12 (per campi con numero max di partecipanti pari a 35) 

 
L’unico modo per saltare la lista d’attesa è secondo le modalità indicate dalla 
raccomandazione 07.2008 (vedi sotto) 
 
 

Raccomandazione 07.2008 
Difficoltà di partecipazione ai CFA 

Il Consiglio generale riunito a Bracciano in sessione ordinaria 2008 

PRESO ATTO 

Molti soci adulti hanno difficoltà a pianificare la partecipazione al CFA 

CONSIDERATO 

Che in molti CFA le iscrizioni vengono aperte e chiuse in brevissimo tempo 

RACCOMANDA 

al Comitato nazionale (Formazione Capi) di riservare in ogni CFA 2 posti ai soci 
adulti, segnalati agli Incaricati Regionali alla Formazione Capi che abbiano 
difficoltà a pianificare la partecipazione al CFA; in ogni caso dette iscrizioni 
dovranno pervenire entro trenta giorni dall’evento. 
 
 
 

La suddetta raccomandazione è estesa anche ai CFT e CFM, 
per i campi pubblicati da Aprile 2015. 


