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INDICAZIONI GESTIONE ECONOMICA EVENTI FO.CA. 
 
 
Con la presente riassumiamo le indicazioni che come regione ci diamo per la gestione economica degli eventi di 
formazione capi a partire dal 1 ottobre 2018: 

 Si richiede per qualsiasi evento regionale di Fo.Ca., l'uso tassativo di case scout convenzionate. L'elenco delle 
case scout convenzionate è presente sul sito regionale al seguente indirizzo: Basi Scout dell'Emilia Romagna. 
Per le zone della regione dove non sono presenti o scarsamente presenti case convenzionate la Regione si 
sta attivando per stipulare nuovi accordi. 
Sarà possibile usufruire di case non convenzionate, previa comunicazione con la Fo.Ca. regionale, qualora 
queste abbiano un costo a persona non superiore a € 10,00 complessivi a notte a persona (quindi utenze e 
spese accessorie comprese). 

 A termine campo sarà cura dei capi campo redigere un Bilancio consuntivo su modello predisposto della 
Regione da far pervenire congiuntamente alla Segreteria e agli II.RR. Fo.Ca. entro e non oltre 7 gg. dalla data 
di chiusura del campo. 

 Si richiede agli staff di presentare agli allievi il bilancio del campo avendo cura di evidenziare tutte le entrate e 
le uscite ed avanzo o disavanzo. 

 L'avanzo del campo andrà ad alimentare per intero il "fondo di compensazione" necessario a sostenere i 
campi che abbiano presentato un disavanzo e/o i materiali necessari per lo svolgimento dei campi. 

 La chiusura del campo (relazione, giudizi, monitoraggio, planning) deve essere effettuata entro 60 gg. dalla 
data di fine campo. 

 Quote (da indicare nelle lettere di invito al campo e non modificabili): 
o CFM € 90,00. 

Alla quota non partecipano gli € 20,00 di iscrizione in segreteria necessari per le spese del materiale 
del campo (quaderno e fazzolettone). 

o CAM, CFT, CCG, Evento Fede € 30,00. 
Alla quota saranno aggiunti gli € 20,00 di iscrizione versati dagli allievi che saranno interamente girati 
al fondo del campo in due fasi, con un importo fisso pari a € 400,00 due settimane prima del campo e 
due giorni dopo che sono state esitate le presenze all’evento la segreteria comunicherà il saldo in 
funzione dei partecipanti recuperati dalla lista d’attesa o iscritti che si sono ritirati in tempo o iscritti 
ritirati non in tempo. 
Per questi eventi non sarà fornito alcun materiale. 

o Eventi formativi metodologici a weekend € 15,00. 
Alla quota saranno aggiunti gli € 10,00 di iscrizione versati dagli allievi che saranno interamente girati 
al fondo del campo in due fasi, con un importo fisso pari a € 200,00 due settimane prima del campo e 
due gg dopo la fine del campo la segreteria comunicherà il saldo in funzione dei partecipanti 
recuperati dalla lista d’attesa o iscritti che si sono ritirati in tempo o iscritti ritirati non in tempo. 
Per questi eventi non sarà fornito alcun materiale. 

o Campo Seminaristi € 40 
Alla quota saranno aggiunti gli € 20,00 di iscrizione versati dagli allievi che saranno interamente girati 
al fondo del campo in due fasi, con un importo fisso pari a € 200,00 due settimane prima del campo e 
due giorni dopo che sono state esitate le presenze all’evento la segreteria comunicherà il saldo in 
funzione dei partecipanti recuperati dalla lista d’attesa o iscritti che si sono ritirati in tempo o iscritti 
ritirati non in tempo. 
Per questi eventi sarà fornito il quaderno. 

 Contributo regionale per lo svolgimento dei campi: 
o CFM invernali (20 ottobre - 20 aprile) € 600,00. 
o CFM estivi (21 aprile - 19 ottobre) € 300,00. 
o CAM, CFT, CCG, Evento Fede estivi e invernali € 120,00. 
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 Chiusura iscrizioni: 

o CFM, CAM, CCG, Eventi Fede, Eventi formativi metodologici a weekend 21 gg. prima (gli II.RR. Fo.Ca. 
possono valutare in itinere di portare a 15 gg prima) 
Qualora non si raggiunga un numero minimo di 15 allievi regolarmente iscritti il campo verrà 
annullato. 
L'avviso di eventuale annullamento lo inviano direttamente i capi campo tramite il portale 
"BuonaCaccia" solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dagli II.RR. Fo.Ca. 
Sarà sempre cura dei Capi Campo avvisare la segreteria di aver comunicato a tutti gli allievi la 
chiusura del campo. 

o CFT 21 gg. prima (gli II.RR. Fo.Ca. possono valutare in itinere di portare a 15 gg prima) 
Il numero minimo di partecipanti previsto per questi campi è di 15, sarà valutato e concordato 
insieme con Capi Campo e II.ZZ.e II.RR. Fo.Ca. l'annullamento del campo qualora se ne presenti la 
necessità. 
L'avviso di eventuale annullamento lo inviano direttamente i capi campo tramite il portale 
"BuonaCaccia" solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dagli II.RR. Fo.Ca. 
Sarà sempre cura dei Capi Campo avvisare la segreteria di aver comunicato a tutti gli allievi la 
chiusura del campo. 

 
 
Le quote di rimborso chilometrico per gli incontri degli staff sono fissate a: € 0,25 a km comprensivi di pedaggi 
autostradali. 
Verranno rimborsati n°3 incontri di preparazione degli staff prima dell’evento formativo, i costi del viaggio per andare 
e tornare dal luogo dell’evento formativo ed n°1 incontri di verifica post evento formativo. Oltre questi incontri non 
sarà previsto il rimborso della parte organizzativa. 
 
Pur rendendoci pienamente conto che tali quote, al momento, potrebbero non essere sufficienti a coprire le spese 
sostenute dagli staff nella preparazione del campo, continuiamo a confidare, come tuttora già avviene, che gli staff si 
organizzeranno sfruttando appieno tutte le possibilità di risparmio possibili. 
 
Si valuterà un tempo congruo di sperimentazione di queste procedure (ipotizzato in due anni) per poter poi analizzare 
nuovamente l'efficacia di queste variazioni. 
 
 
 

 

Daniela Dallari  Andrea Fabbri                Lorenzo Bettancini 

         Incaricati alla formazione Capi       Incaricato all’Organizzazione 


