
 
 
 



Carissimi Capi Unità Branca L/C, 
 
la Regione Campania, in collaborazione con le Zone e con 
numerosi capi che hanno dato e stanno offrendo la propria 
disponibilità, sta sperimentando l’organizzazione delle Piccole 
Orme  in diversi periodi dell’anno, a cominciare dal prossimo 
mese di dicembre  (vedi ultima pagina per info sintetiche). 
 
Tenete presente che l’esperienza delle Piccole Orme è rivolta ai 
Lupetti ed alle Coccinelle che stanno vivendo il Terzo 
Momento  della propria Progressione Personale (ossia quello 
della responsabilità) e che hanno compiuto almeno 10 anni . 
 
Non si tratta di un evento per soli bambini del CDA ! 
 
Se volete approfondire la vostra conoscenza dello strumento e 
comprendere come utilizzarlo al meglio, la Pattuglia Nazionale 
L/C, insieme all’Osservatorio P.O., ha pubblicato sul web un 
breve Vademecum  ed un Sussidio Piccole Orme . 
 
 
 
INDICAZIONI IMPORTANTI E SCADENZE 
 
Le informazioni relative ai posti disponibili ed ai giorni di 
apertura e chiusura delle iscrizioni  sono presenti sul sito 
BuonaCaccia  (https://buonacaccia.net) e tenete conto, 
innanzitutto, di alcune informazioni cui rispondono le regole  che 
sottintendono la partecipazione agli eventi Piccole Orme: 
− massimo numero di partecipanti della medesima unità: 3; 
− età minima dei partecipanti: 10 anni compiuti alla data d’inizio 

dell’evento; 
− chi materialmente provvede all’iscrizione degli L/C: i Capi 

Unità. 

Si ricorda che: 
− la scheda d’iscrizione , con evidenziate le domande cui 

devono rispondere sia gli L/C che i Capi è visibile anche prima 
di procedere all’iscrizione (in questo modo i Capi unità 
possono far compilare le domande rivolte ai bambini, una 
volta che gli L/C hanno manifestato l’interesse a partecipare 
ad un determinato campetto); 

− fare attenzione agli orari di apertura  della Segreteria 
regionale, soprattutto per gli adempimenti che la stessa deve 
effettuare o per gli interventi che si rendessero necessari per 
sistemare anomalie di censimento e/o di indirizzi mail. 

 
Le iscrizioni agli eventi Piccole Orme avvengono esclusivamente 
tramite il portale BuonaCaccia ; seguire le istruzioni presenti sul 
sito che sinteticamente sono di seguito riportate: 
 
1. Sulla sinistra della stringa relativa all’evento è presente un 

semaforo : man mano che perverranno le iscrizioni passerà 
dal verde al rosso, e questo indicherà se per quel determinato 
campetto ci sono ancora posti disponibili, si stanno 
esaurendo, o il campetto è pieno. 
 

2. Una volta scelto il campetto, lette le istruzioni e confermate 
con il flag nell’apposito riquadro, inserire il codice del 
lupetto/coccinella ed il proprio codice : a questo punto il 
sistema in automatico proporrà la mail del Capo unità 
presente nei censimenti: se è esatta procedere, in caso 
contrario contattare la Segreteria regionale. 
 

3. Il sistema in automatico invierà all’indirizzo email del Capo 
unità una mail con il link attraverso il quale bisogna validare 
l’iscrizione  (entro le 48 ore), compilare la scheda 
elettronica , allegare la fotografia  (attenzione al formato 
richiesto), scaricare la scheda di autorizzazione/medica  da 



far compilare ai genitori (attenzione ai dati riportati 
automaticamente dal sistema su questa scheda: sono i dati 
personali del L/C presenti sui censimenti; ove mai fossero 
difformi da quelli reali contattare subito la segreteria regionale 
per il riallineamento e non proseguire con l’iscrizione; dati 
errati possono comportare problemi con l’assicurazione in 
presenza di infortuni, ecc,. ed in questo caso la liberatoria 
verrà rifiutata (il rifiuto avverrà in modo analogo per le schede 
incomplete dei dati richiesti) e ciò comporterà automatica-
mente l’annullamento dell’iscrizione. 

 
4. Una volta effettuata la registrazione, validata la stessa, 

compilata la scheda elettronica bisogna procedere all’invio 
al sistema  della ricevuta di pagamento (ricordiamo che ciò 
può avvenire in contanti presso la Segreteria regionale, 
tramite versamento su ccp  o tramite bonifico bancario  o 
anche tramite PayPal ) e della scheda autorizzazione/medica, 
e ciò può essere fatto o inviandola via fax (al numero unico 
0699335020) o caricandola online. 

 
5. Dal momento della registrazione al completamento della 

procedura si hanno a disposizione 9 giorni  (precisi): il sistema 
provvede automaticamente, allo scadere, ad eliminare le 
iscrizioni incomplete. È necessario prestare attenzione agli 
orari di apertura della segreteria regionale. 

 
 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
 
Anche per quest’anno la quota è di € 40,00 da versare: 
 
a) € 20,00 al momento dell’iscrizione con una delle seguenti 

modalità: 

− contanti in Segreteria regionale; 
− versamento sul ccp 10011807 intestato ad AGESCI 

Comitato regionale campano; 
− bonifico bancario 

IBAN IT53 D076 0103 4000 0001 0011 807, intestato 
A.G.E.S.C.I. ASSOC.NE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI 
ITALIANI COMITATO REG.LE. 

− tramite PayPal. 
 

b) € 20,00 all’arrivo al campo direttamente ai capi campo. 
 
In caso di più iscrizioni provenienti dalla stessa unità/gruppo si 
consiglia di effettuare un unico pagamento specificando nella 
causale i nominativi degli L/C ed il relativo campetto o, meglio 
ancora, riportando i codici BuonaCaccia  d’iscrizione di ciascuno 
di loro (in caso di caricamento di questa ricevuta via fax o online 
ripetere l’operazione tante volte quanti sono gli LC per cui si è 
pagata la quota). 
 
Per quanto riguarda la rinuncia  alla partecipazione alla Piccola 
Orma si avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione versata 
solo in presenza di disdetta effettuata tramite BuonaCaccia  nei 
tempi e nelle modalità indicate dal sito stesso. 
 
 
 
Buona Caccia e Buon Volo! 
 
Pasquale 
(Referente regionale Piccole Orme) 
email: piccoleorme@campania.agesci.it 
 
Serena e Vincenzo 
(Incaricati alla Branca L/C) 



Info sintetiche per i Vecchi Lupi / Coccinelle Anzi ane 
 

 
 

N. Ambito Nome P.O. Obiettivi Tecnica Ambientazione Catechesi Attività 
particolari Dove e quando 

1 Settore 
P.N.S. 

Occhi aperti per… Offrire occasioni di 
cittadinanza attiva ai 
LLCC, attraverso la 
conoscenza delle 
realtà dei beni 
confiscati e delle 
cooperative sociali. 
Sviluppare un 
pensiero critico sulla 
realtà che li circonda 
per essere attenti 
osservatori del loro 
territorio, capaci cioè 
di riconoscere le cose 
che non vanno e di 
trovare gli strumenti 
per denunciarlo 

Lavorazione di 
prodotti della 
terra: 
trasformazione 
di ortaggi 
(confetture e 
sottolio), 
produzione del 
formaggio, 
coltivazione 
della terra. 

I personaggi tipici della 
tradizione popolare 
napoletana 

Isaia: valore del 
profeta (ripresa 
del documento 
“per amore del 
mio popolo”). 

Incontro con gli 
operatori sociali 
dei beni 
confiscati e con i 
testimoni di 
giustizia del 
nostro territorio 

Maiano 
(frazione di 
Sessa Aurunca 
CE) 
 
27-30 dicembre 
2014 


