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Chi può partecipare alle Piccole Orme della Regione Emilia-Romagna? 
 

LE PICCOLE ORME 

• Le Piccole Orme sono brevi campetti regionali rivolti ai Lupetti e alle Coccinelle di almeno 

10 anni d’età che stiano vivendo il terzo momento della propria Progressione Personale, e 

sono proposte come esperienza all’interno della Pista e del Sentiero Personale. 

 

IN EMILIA-ROMAGNA 

 

Le Piccole Orme nella nostra regione sono rivolte esclusivamente ai lupetti e 

coccinelle del PENULTIMO anno di Branco/Cerchio, quindi di almeno 10 anni 

compiuti o da compiere entro l’anno, che stanno vivendo o si apprestano a vivere il 

terzo momento della Progressione Personale 

 

Questa scelta a livello regionale è dovuta al fatto che, proponendo le nostre Piccole Orme durante il 

periodo estivo, ci sarà il giusto tempo per la ricaduta dell’esperienza all’interno del Branco/Cerchio, 

che potrà così avvenire alle Vacanze di Branco/Cerchio e nell’anno successivo; come da estratto 

dell’Allegato 3 del Regolamento Metodologico: Per far sì che questi obiettivi possano essere raggiunti 

e vissuti dal bambino nel proprio Branco/ Cerchio, è essenziale che la partecipazione ai campetti 

avvenga in tempo utile per permettere la ricaduta dell’esperienza all’interno dell’unità. 

 

GLI OBIETTIVI 

• sviluppare l’acquisizione di nuove abilità da mettere a disposizione del proprio branco e cerchio; 

• sviluppare l'autonomia e la responsabilità del Lupetto/Coccinella 

• promuovere se stessi giocandosi in una dimensione nuova rispetto a quella conosciuta del proprio 

branco e cerchio; 

• educare alla disponibilità all’altro attraverso l’incontro ed il confronto di molte realtà 

N.B. queste "regole" sono valide sia per i LC della Regione Emilia-Romagna che per i 

bambini provenienti da altre Regioni.  

 

 

 

Branca Lupetti e Coccinelle 

http://www.emiroagesci.it/
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alcune semplici regole 

● Ad ogni Piccola Orma possono partecipare al massimo 2 Lupetti/Coccinelle della stessa unità.  

● Possono partecipare SOLO Lupetti e Coccinelle del PENULTIMO anno di Branco/Cerchio, a 
prescindere dalla Regione di provenienza.  

● Un lupetto/coccinella, una volta iscritto (non in lista di attesa) ad una Piccola Orma, non può essere 
iscritto ad altri eventi Piccole Orme.  

● Un lupetto/coccinella può partecipare a una sola Piccola Orma nella propria vita scout.   
● E’ indispensabile che ogni L/C che partecipa al campetto sia censito per l’anno scout in corso 

(garantisce il capo branco/cerchio).  

● E' fortemente consigliato che il Lupetto e Coccinella abbia vissuto almeno una Vacanza di 
Branco/Cerchio prima di partecipare ad un evento di Piccole Orme. 

● Per partecipare al campo il lupetto/coccinella deve avere il tesserino sanitario, anche fotocopiato.  
● La Piccola Orma “Mission is-possible: che volta era?” è abbinata ad un Laboratorio per capi.  

Per poter iscrivere i L/C è necessario che si iscriva almeno un capo della loro unità al 

Laboratorio.  
Al momento dell'iscrizione del LC verrà chiesto il codice BC di iscrizione del capo iscritto al 

Laboratorio (il codice di riferimento dell'iscrizione su BuonaCaccia es. BC123456).  
ATTENZIONE!! I lupetti e coccinelle che, alla chiusura del campo, non risulteranno 

accompagnati saranno cancellati dalla lista degli iscritti.  
I capi invece possono partecipare al Laboratorio anche senza avere L/C iscritti alla Piccola Orma. 

● In caso di situazioni "speciali" (in particolare per quanto riguarda bambini fuori età, sopra gli 11 

anni, ma del penultimo anno) i capi devono contattare il referente Piccole Orme prima di effettuare 
l'iscrizione.       

 

Quota  
● La quota di pre-iscrizione è di 10,00 €, mentre il costo totale varia per ogni Piccola Orma.  

Il saldo va pagato direttamente al campetto.  
● Quota complessiva: ogni campetto ha quote differenti perchè differenti sono le cacce/voli 

proposti; per maggiori informazioni sulla quota di ogni campetto si può contattare direttamente il 
referente regionale per le piccole orme (piccoleorme@emiro.agesci.it) o i capi referenti di ogni 

campetto.  

 

Come ci si iscrive  
L’iscrizione avviene on-line, tramite il sistema BuonaCaccia. http://buonacaccia.net/  
Le iscrizioni aprono alle ore 9.00 del giorno indicato sulla scheda del campetto. 
L’iscrizione va fatta e seguita completamente dal VL/CA, non dal L/C o dai genitori.  

Tutti i capi dello staff di unità (come risulta dalle autorizzazioni) possono iscrivere i L/C alle Piccole 
Orme 

 
Per iscrivere il proprio Lupetto o Coccinella tramite BuonaCaccia è necessario avere a 

disposizione:  

http://www.emiroagesci.it/
http://buonacaccia.net/
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● codice socio del capo presentatore (il capo presentatore deve essere uno dei capi della staff che 

avrà la responsabilità dell'iscrizione del Lupetto/Coccinella) 

● codice socio del Lupetto o Coccinella da iscrivere;  

• nel caso della Piccola Orma "Mission is-possible: che volta era?" anche il Codice BC 
del capo che parteciperà al Laboratorio. 

● i dati richiesti nella scheda di iscrizione (indicati nella pagine della Piccola Orma su BuonaCaccia)  
● una foto del Lupetto/Coccinella (formato jpg, di peso inferiore a  1 Mb)  

I codici si trovano sulla tessera Agesci, oppure sulla fascetta con l’indirizzo nelle riviste associative, 

oppure vanno chiesti ai capi gruppo o, in alternativa, si può utilizzare il servizio di "recupera codice" 
sul sito Emilia-Romagna.  

Nel caso che il socio (capo o ragazzo/a) risulti appena iscritto all’Agesci e che il nuovo codice socio 
non risulti ancora assegnato (i codici dei censiti sono a disposizione del capogruppo che potrà 

effettuare la verifica necessaria) è necessario telefonare alla segreteria regionale (051-490065) per 
farsi dare un codice temporaneo valido esclusivamente per l’iscrizione a BuonaCaccia. 

 

ATTENZIONE!!!!!!! 
CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI INSERITI NEL CENSIMENTO PRIMA DELL'ISCRIZIONE E 

NEL CASO DI ERRORI CHIEDI TEMPESTIVAMENTE ALLA SEGRETERIA DI EFFETTUARE LA CORREZIONE. 
LA LIBERATORIA DEVE AVERE I DATI CORRETTI DEL BAMBINO. 

 

i 9 semplici passaggi  
 
1. Seleziona il campetto di Piccole Orme, leggi tutto e clicca su iscrizione in fondo alla pagina.  
2. Conferma di aver compreso le istruzioni specificate.  

3. Inserisci il chapta di controllo  (anti spam).  
4. Inserisci il codice censimento di te presentatore (di te capo che iscrivi il Lupetto o la 

Coccinella) e controlla che la tua email sia giusta (se non è quella giusta significa che il tuo 

capogruppo ha sbagliato ad inserirla nei censimenti e non puoi procedere con l’iscrizione; devi 
chiamare la segreteria regionale che provvederà ad inserire quella giusta e aspettare che venga 

aggiornata nel sistema, generalmente entro qualche ora).  
5. Inserisci il codice censimento del Lupetto o Coccinella. 

6. Rispondi (lealmente) alla semplice domanda che ti verrà posta 

7. Aspetta la mail di validazione dell’iscrizione 
8. Compila la scheda elettronica di iscrizione inserendo tutte le informazioni richieste 

9. Carica la foto del bambino/a, la liberatoria firmata e il pagamento 
l’iscrizione è da validare entro 9 giorni. 

 
ATTENZIONE ALLE LIBERATORIE: sono state definite delle regole che rendono valida la liberatoria. 

VI CHIEDIAMO DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE REGOLE AL LINK SOTTO RIPORTATO. 
LE LIBERATORIE CHE NON RISPETTERANNO TALI REQUISITI NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE. 

 

http://wiki.buonacaccia.net/wiki/58 
 

 

http://www.emiroagesci.it/
http://wiki.buonacaccia.net/wiki/58
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Ricorda di:  

 
● Caricare la liberatoria firmata su BuonaCaccia o inviarla al numero unico di fax BuonaCaccia 

06/99335020 (se via Fax verranno caricati in orario di ufficio...quindi attenzione);  
● pagare l'iscrizione e caricare la ricevuta su BuonaCaccia (in caso di pagamento tramite paypal / 

carta di credito, non è necessario). Ricorda che puoi pagare nei seguenti modi:  

1. Carta di credito: tramite il portale delle iscrizioni BuonaCaccia avrai la possibilità di pagare con 
carta di credito all’atto dell’iscrizione (vi consigliamo di pagare con questa modalità) 

2. Bonifico bancario: su c/c con IBAN IT43Z0760102400000016713406 intestato a Agesci Regione 
Emilia-Romagna - Precisando nella causale data, nome del campetto, nome del partecipante e il 

codice BC;  
3. Bollettino postale: versamento su conto corrente postale n° 16713406 intestato a Agesci 

Regione Emilia-Romagna - Precisando nella causale data, nome del campetto, nome del partecipante 

e il codice BC;  
4. A mano: durante gli orari di apertura della Segreteria Regionale.  

 
Riceverai una e-mail di conferma quando la segreteria avrà registrato ciascuno di questi dati (quindi 

due e-mail) e, concluso il tutto, riceverai una ulteriore e-mail di conferma; solo a quel punto 

l'iscrizione sarà considerata valida. Vi ricordiamo che le iscrizioni che presenteranno, una volta 
controllate dal referente nei giorni successivi, potranno essere annullate (previa contatto per una 

ulteriore verifica delle incongruenze con i capi) anche qualche settimana dopo l'iscrizione se non 
rispettano le regole di partecipazione ai campetti della Regione Emilia-Romagna. 

Indicativamente 2 settimane prima dell’evento riceverai una mail con le informazioni per partecipare al 
campetto. La mail arriverà al capo che ha effettuato l'iscrizione e dovrà avere cura di consegnare la 

lettera al Lupetto o Coccinella (e ai genitori). 

ATTENZIONE: il capo dovrà consegnare la lettera SOLO al bambino nei primi 30 iscritti (in caso di 
due bambini iscritti della stessa unità, uno dei quali in lista di attesa). I bambini in lista di attesa 

possono scorrere nella lista solo in caso di cancellazioni di bambini prima di loro nella lista oppure 
potranno essere chiamati fino al giorno prima della partenza in caso di cancellazioni dell'ultimo 

minuto, seguendo sempre l'ordine della lista di attesa.   

 

ATTENZIONE!!!!!!!!! 
1. 

SE COMMETTI ERRORI DURANTE L’ISCRIZIONE/VALIDAZIONE, QUESTA VERRA’ PERSA!!! 
2. 

CONTROLLA CHE LA LIBERATORIA CHE HAI CARICATO SIA CONFORME ALLE REGOLE E LEGGIBILE! 
3. 

ASPETTA DI RICEVERE LA MAIL DI CONFERMA DELL'ISCRIZIONE (DOPO AVER INVIATO E COMPILATO TUTTO) 
PRIMA DI COMUNICARE L'ESITO POSITIVO AL LUPETTO/COCCINELLA 

4. 
L'ISCRIZIONE VIENE FATTA DAI CAPI E NON DAI GENITORI. LA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E' DEL 

VECCHIO LUPO/COCCINELLA ANZIANA 

 
 

http://www.emiroagesci.it/
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Modalità di disdetta dell’iscrizione  

Il capo unità ha la possibilità di gestire autonomamente, tramite BuonaCaccia, lo stato di iscrizione 
dei propri L/C (fino a 4 giorni prima della partenza, successivamente l’operazione può essere 

effettuata solo dalla segreteria).  
In caso di cambiamenti/disdette è però necessario avvisare anche, tramite una mail, la segreteria 

regionale (eventi@emiro.agesci.it) 
 

Se la quota è gia versata, questa potrà essere utilizzata da qualsiasi persona del tuo gruppo entro un 

anno dalla data del versamento stesso, anche per la partecipazione a eventi di natura diversa (purchè 
regionali), comunicandolo in segreteria regionale. 

Nel caso di iscrizione con PayPal vi è il rimborso automatico SOLO se la disdetta avviene entro 2 
mesi dall’iscrizione.  

 

Lista di attesa  
La lista di attesa è gestita come una vera e propria iscrizione, quindi per anche per essere all'interno 

della lista di attesa occorre completare l'iscrizione e inviare il pagamento e la liberatoria 
entro i termini. 

Nel caso di mancata partecipazione, la quota già versata potrà essere, a scelta di chi ha fatto 
l’iscrizione, o rimborsata o mantenuta a disposizione per essere utilizzata da qualsiasi persona 

dello stesso gruppo entro un anno dalla data del versamento stesso, anche per la partecipazione a 

eventi di natura diversa (purchè regionali), comunicandolo in segreteria regionale.  
 

 
 
Per informazioni metodologiche 
piccoleorme@emiro.agesci.it 
 
Per informazioni amministrative 
eventi@emiro.agesci.it 

 

 

http://www.emiroagesci.it/
mailto:eventi@emiro.agesci.it
mailto:piccoleorme@emiro.agesci.it
mailto:eventi@emiro.agesci.it

