F.S.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA
GUIDE E SCOUTS CATTOLICI D’EUROPA
GRUPPO RIETI 2° - “Marco Tempesta”
Piazza Matteocci, 1 – 02100 RIETI

Carissime

Famiglie di Coccinelle e Lupetti
Carissimi

Guide – Esploratori - Rover
-LORO SEDIOggetto: Censimento 2011
Carissime Famiglie e carissimi esploratori, guide e rover,
anche quest’anno è giunto il momento di rinnovare, o effettuare per la prima volta, la nostra
iscrizione all’Associazione Nazionale anche per le conseguenti coperture assicurative per la
Responsabilità civile Terzi (RCT) e infortuni.
L’importo per l’iscrizione annuale e di

€ 35,00
Per tutti.
Per i nuovi iscritti l’importo è comprensivo anche della tessera che dovrà essere
accuratamente conservata in quanto vi è tutto il percorso scout.
Vi invitiamo a provvedere a consegnare la somma indicata per l’iscrizione ai Capi Unità
Vostri e/o dei Vostri figli entro e non oltre il 30.11.2010, al fine di provvedere al tempestivo
inoltro all’associazione del complessivo importo e relativi moduli nominativi.
Vi Richiediamo di utilizzare la tabella in calce per fornire esattamente tutti i dati necessari
per il censimento anche a rettifica di quelli comunicati, con autorizzazione al trattamento dei dati,
anche nel separato modulo e pubblicazione foto solo ed esclusivamente per le attività scout e
informazioni inerenti (Esempio: notizia sul campo Scout), nonché sul sito del gruppo:
www.scoutrieti.it
Cogliamo l’occasione per abbracciarVi fraternamente.
Il Capo Gruppo
Emanuele Chiarinelli
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Recapito: Via (Piazza)
Cap
Telefono:
Nomi Genitori
Email (iscritto/a):
Email (genitore/i):
Ai sensi dell’art. 13 D.L.lgs. 196/2003 Autorizziamo i Responsabili dell’Associazione Italiana Guide e Scouts Cattolici
d’Europa, Gruppo Rieti 2 “Marco Tempesta” al trattamento dei dati sopra riportati per i fini inerenti l’attività associativa,
comprese le relative coperture assicurative e pubblicazioni. Autorizziamo la riproduzione delle foto dei minori iscritti
all’associazione solo ed esclusivamente per pubblicazioni inerenti le attività scout dell’associazione e del Gruppo.
Rieti, addì ___________________
Firme dei Genitori

