
 

 

Regione Emilia Romagna 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 

Via G. Rainaldi, 2 – 40139 Bologna 
tel. +39 051 490065 
fax +39 051 540104 
www.emiro.agesci.it 

segreg@emiro.agesci.it 
 

Branca Rover e Scolte 

 

Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Legge regionale 34/2002 – cod. TESEO 3774 
WAGGGS / WOSM Member 
 

 

EPPPI 
REGOLAMENTO del CAPO CAMPO 

Aggiornamento 2018 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni avvengono esclusivamente su Buona Caccia. Tutte le deroghe devono essere autorizzate dai referenti 
EPPPI in accordo con gli incaricati RS regionali. 
 
LISTA D’ATTESA 
Fino a tre giorni prima dell’evento ci si ritira tramite BuonaCaccia. A tre giorni dall’evento non ci si può più ritirare: 
l’RS comunica l’assenza ai CC, i quali lo segneranno “assente” nel report di BuonaCaccia e perderà la quota di 
10€. I CC procederanno poi a contattare seguendo la lista d’attesa. 
La segreteria ha in carico la lista d’attesa fino al momento d’invio della Lettera d’invito a tutti i partecipanti 
(ragazzi + capi). Successivamente la gestione della lista d’attesa viene presa in carico dai Capi Campo. 
Fino a 3 giorni prima dell’evento: 

 BuonaCaccia comunica ai Capi Campo il ritiro del partecipante e automaticamente fa avanzare di un posto 
tutti i nominativi in lista d’attesa: la lettera con le info non viene però inviata automaticamente. 

 I Capi Campo inviano la lettera al nuovo ragazzo inserito. 
Nei tre giorni prima dell’evento: 
Se un ragazzo contatta i capi campo per comunicare che non verrà al campo (non lo può più fare su buonacaccia) 
i Capi Campo contattano telefonicamente ed inoltrano la lettera di invito ai rover/scolta attingendo 
progressivamente dalla lista di attesa. 
 

STAFF 

Composizione dello staff 
1) Deve essere garantita la diarchia dei Capi Campo. Entrambi dovranno aver concluso l’iter di formazione capi 

ed essere brevettati, avere una solida competenza metodologica R/S, un forte radicamento associativo in 

una Comunità Capi o in una Zona, essere aggiornati sui cambiamenti e sul dibattito metodologico in corso 

nella branca. La nomina a Capo Campo verrà attribuita dagli ICM regionali a nome del Comitato Regionale, 

dopo aver sentito il parere della pattuglia regionale R/S e il Comitato Regionale.  

2) Gli aiuti dovranno avere frequentato il CFA o comunque il CFM ed avere una competenza metodologica di 

branca R/S, anche attraverso CFM RS o CAM RS. L’inserimento nello staff non dovrà essere di ostacolo al 

completamento del proprio iter di formazione. I Capi comunicano al Capo Gruppo il coinvolgimento del 

capo. 

  

http://www.emiro.agesci.it/
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GESTIONE ECONOMICA 

Gli RS pagano al momento dell’iscrizione 10€ attraverso BuonaCaccia:  
per ogni partecipante iscritto questi 10€ vengono girati ai capi campo. 
La staff, attraverso la lettera d’invito, chiederà ai partecipanti il completamento della quota al momento di arrivo 
al campo, da un minimo di 10€ a un massimo di 20€. Eventuali avanzi vanno riconsegnati in segreteria per 
permettere di coprire il negativo che alcuni EPPPI possono maturare per le tecniche affrontate (cassa 
compensazione). Si invita di fare attenzione alla cifra richiesta, calcolando che è un evento di breve durata. 
 
DISTINTIVI EPPPI 
La segreteria consegna d’ufficio un distintivo per ogni RS partecipante + nuovi Capi Campo, AE o nuovi membri 
di staff. 

 
 

SCADENZIARIO, chi fa cosa 

PRIMA DELL’EVENTO 
 
STAFF: 

 20 giorni prima dell’evento, inoltrano alla segreteria regionale (eventi@emiro.agesci.it) la lettera d’invito 
con tutte le informazioni logistiche per partecipare. 

 Si preoccupano di ritirare in sede regionale i distintivi EPPPI + CARTE per l’attività di verifica/Punto della 
strada, previo contatto con la segreteria. 

 Scaricano le schede di presentazione degli R/S dall’applicativo “BuonaCaccia”. Per fare questo i Capo Campo 
hanno le credenziali e sono responsabili del rispetto del trattamento dei dati e delle informazioni di privacy. 
(per ricevere le credenziali devono firmare il foglio privacy che invia la segreteria) 

 Una volta inviata ai partecipanti la Lettera d’invito da parte della segreteria, i Capi Campo gestiscono la lista 
d’attesa. 

 Durante l’evento: svolge con i ragazzi l’attività iniziale e finale delle carte collegata al Punto della strada. 
 
SEGRETERIA: 

 Alla chiusura delle iscrizioni invia ai partecipanti (ragazzi + presentatore + capi campo + IABR R/S + referente 
EPPPI) la Lettera di invito tramite BuonaCaccia. 

 
 
DOPO L’EVENTO 
 
STAFF: 
Dopo la conclusione dell’evento, utilizzando le credenziali di accesso all’applicativo BuonaCaccia,  

 entro 5 giorni segna le presenze degli R/S che hanno partecipato all’evento, e chi non era al campo; 

 entro 30 giorni carica su BuonaCaccia  il bilancio e consegna alla segreteria eventuale avanzo. 

 entro 30 giorni consegna in segreteria regionale i distintivi e le carte non utilizzati. 

 entro 60 giorni carica su BuonaCaccia la relazione finale.  
 
REFERENTI EPPPI: 
Dopo la conclusione dell’evento, utilizzando l’applicativo BuonaCaccia, inviano ai partecipanti il questionario di 
fine campo elettronico. 

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

