
 
 
 

 
Vademecum per l’iscrizione 

alle Piccole Orme  

2015 

 
...per non farsi trovare impreparati… 

 

	  

	  

	  

	  

	  



Qualche notizie utile per Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane: 

- Da quest’anno l’iscrizione alle Piccole Orme del Piemonte sarà 
effettuabile SOLO attraverso il sistema eventi AGESCI Buona Caccia 
 

- Le iscrizioni si apriranno nella mattinata di LUNEDì 11 MAGGIO 2015 
alle 9.00 di mattina.  
 

- L’iscrizione può essere fatta SOLO dai capi unità, quindi accertatevi 
tramite i vostri Capi Gruppo di chi risulta essere tale nel sistema 
AGESCI La Cambusa. I suddetti capi devono essersi registrati sul 
sistema Buona Caccia. 

 

Perché proporre ai nostri fratellini/sorelline un’esperienza 
come le Piccole Orme? 

- Per consolidare le abilità già possedute dal bambino per poi così 
metterle consapevolmente a disposizione di tutta la comunità di 
Branco/Cerchio come capacità acquisite; 

 
- Per far vivere un’esperienza di forte protagonismo e di messa in 

gioco di se stessi in una dimensione diversa da quella conosciuta nel 
proprio Branco/Cerchio; 
 

- Non si chiede ai fratellini/ sorelline di acquisire al campo delle 
competenze che non possiedono (le piccole orme non sono dei 
campetti di competenza per lupetti e coccinelle) ma di vivere questa 
esperienza perché il loro saper fare diventi occasione educativa per 
proporre agli altri il loro saper essere; 
 

- Sono UNO dei possibili strumenti di progressione personale per 
condurre il lupetto/coccinella durante il cammino verso la Partenza, non 
per forza il più adatto a loro. 

 
Leggete tutto sul vademecum nazionale: 
http://www.agesci.org/capi/downloads/vademecum_le_piccole_orme.pd
f  
 
 



 

Requisiti del fratellino e della sorellina: 

- Stia vivendo la responsabilità come momento di progressione 
personale (Lupo Anziano/ Coccinella della Montagna) 
 

- Abbia già vissuto almeno una VdB 
 

- Non abbia già partecipato a una Piccola Orma in questo o precedenti 
anni 
 

- Sia almeno negli ultimi 2 anni di Branco/Cerchio (o dell’ultimo anno per 
le unità triennali) 
 

- A ogni campetto di Piccole Orme possono essere iscritti al massimo 2 
fratellini/sorelline provenienti dalla stessa unità. Se un gruppo ha due 
branchi, quindi, si posso iscrivere quattro lupetti, due per ogni branco, 
anche se, per ovvie ragioni contrarie allo spirito esplorativo e di 
scoperta della realtà associativa, ve lo sconsigliamo. 
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Prima dell’iscrizione alle Piccole Orme 

- Lancio da parte dello staff ai fratellini e sorelline per cui riteniate che le 
Piccole Orme possano essere strumento di crescita nella loro 
Pista/Sentiero; 
 

- Da quest’anno, per rendere sempre più chiara la proposta sono stati 
realizzati due format contenti gli obiettivi di ciascun campetto: uno 
rivolto ai VV.LL. e CC.AA. e l’altro (sotto forma di volantini) dedicato ai 
lupetti e coccinelle. 
 

- Scelta di UNA sola Piccola Orma (non c’è più la possibilità di definire 
una prima e una seconda scelta come gli scorsi anni) 
 

- Durante l’iscrizione su Buona Caccia, c’è una parte da compilare “a 
cura del bambino” e una “a cura del capo”. Visto che l’iscrizione 
dev’essere fatta tutta in una volta, vi consigliamo di far pre-compilare 
al fratellino/sorellina la sua parte, che poi troverete al momento 
dell’iscrizione digitale su BuonaCaccia contenete le seguenti domande:	   

 

 

 

 

 
- la parte a cura del capo, invece, ha i seguenti campi da riempire: 
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Durante l’iscrizione alle Piccole Orme 
Cosa serve al momento dell’iscrizione digitale? 

 

Per il capo unità  

ü Scelta del Campetto 
ü Codice censimento del capo e mail utilizzata su BuonaCaccia valida  

(provare a fare l’accesso nei giorni prima, nel caso in cui non riusciate, 
contattare esclusivamente la segreteria regionale: Liliana 
segreg@piemonte.agesci.it ) 

ü Dati anagrafici del capo unità 
ü Risposte pre compilate da parte dello staff                                                                 

(Tabella “Domande a cura del capo unità” della pagina precedente) 
 

Per il fratellino/sorellina 

ü Codice censimento del fratellino/sorellina 
ü Dati anagrafici del bambino/a 
ü Risposte pre compilate da parte del bambino/a                                                                  

(Tabella “Domande a cura del bambino/a” della pagina precedente) 
ü Foto del bambino/a (formato Jpeg max di 1mb) 

 

N.B.1                                                                                                                 
A operazione completata, visualizzerete se il fratellino/ sorellina risulta 
essere in lista d’attesa o ammesso al campetto. 

 

N.B.2                                                                                                                 
Il sistema non permette di annullare, spostare, cancellare, sostituire una 
iscrizione sbagliata. Una volta che avrete schiacciato l’OK finale, non si 
può più tornare indietro. Annullare l’iscrizione non permetterà più al 
fratellino una seconda iscrizione.    

La segreteria, gli Incaricati Regionali alla Branca LC e i Referenti alle 
Piccole Orme non possono effettuare spostamenti o cambi di campetto. 
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Per convalidare l’iscrizione alle Piccole Orme 

 

Il capo unità deve entro 9 giorni dalla compilazione della scheda digitale 
caricare SU BUONACACCIA foto del bambino, liberatoria firmata dal genitore 
e scannerizzazione o foto leggibile della ricevuta del pagamento. 

ESCLUSIVAMENTE in caso di problemi e impossibilità effettive a caricare 
tutto su BuonaCaccia inviare via mail all’indirizzo segreg@piemonte.agesci.it, 
chiarendo e motivando tale scelta. 

PAGAMENTO: 
15 euro, a mò di acconto, da versare su: 

- Conto Corrente 13889100 intestato a “AGESCI PIEMONTE-Via 
Beaulard, 61- Torino 

- Bonifico bancario	   IBAN:	   IT83A0501801000000000125976	   intestato	  
a:	  AGESCI	  Comitato	  regionale	  Piemonte 

- pagamento con PayPal, come da istruzioni su BuonaCaccia durante 
l’iscrizione 

- specificare SEMPRE nella causale nome del bambino e evento a cui 
parteciperà 
 
 
LIBERATORIA: 
 

- Liberatoria e scheda sanitaria, da scaricare dal link presente su 
BuonaCaccia al momento dell’iscrizione digitale dotato di codice 
identificativo legato alla singola e personale iscrizione, firmato dal 
genitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

N.B.  Solo nel caso di invio tramite mail alla segreteria                                                                                                                           
Vi preghiamo di prestare la massima attenzione ai tempi di validazione 
dell’iscrizione e controllando i giorni in cui la Segreteria Regionale è attiva 
(Mercoledì, Giovedì dalle 15 alle 18 e Venerdì dalle 10 alle 18), e solo in 
quei giorni vi potrà validare l’iscrizione del vostro lupetto 

 

 

Esempio 1: 

 

 

 

 

 Iscrizione: Lunedì 4 maggio 2015    

+ 9 giorni (periodo massimo disponibile) invio dei documenti                                                                                
à Mercoledì 13 maggio 2015 

a) Se la mail con tutti gli allegati richiesti arriva in tempo utile per essere 
visualizzato dalla segreteria (questo passaggio è manuale, quindi 
richiede la il tempo di ricevere, visualizzare e validare l’iscrizione) il 
bambino/a è AMMESSO ufficialmente alle P.O. 
 

b) Se la mail con tutti gli allegati richiesti NON arriva in tempo utile per 
essere visualizzato dalla segreteria, il bambino/a NON è AMMESSO 
alle P.O. e la sua iscrizione viene cancellata in automatico dal sistema 
BuonaCaccia 
 

 

 

 



 

Esempio 2: 

 

Iscrizione: Sabato 9 maggio 2015    

+ 9 giorni (periodo massimo disponibile) invio dei documenti                                                                                
à Lunedì 18 maggio 2015 

 

ATTENZIONE: la Segreteria Regionale il Lunedì è chiusa per cui la 
documentazione deve pervenire entro Venerdì 15 maggio (cioè giorno in cui 
la Segreteria è aperta) 

 

a) Se la mail con tutti gli allegati richiesti arriva in tempo utile per essere 
visualizzato dalla segreteria (questo passaggio è manuale, quindi 
richiede la il tempo di ricevere, visualizzare e validare l’iscrizione) il 
bambino/a è AMMESSO ufficialmente alle P.O. 
 

b) Se la mail con tutti gli allegati richiesti NON arriva in tempo utile per 
essere visualizzato dalla segreteria, il bambino/a NON è AMMESSO 
alle P.O. e la sua iscrizione viene cancellata in automatico dal sistema 
BuonaCaccia 
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Dopo l’esperienza delle Piccole Orme 

 

Le Piccole Orme sono pensate anche per avere una ricaduta in Branco/ 
Cerchio, altrimenti sarebbero uno strumento giocato a metà!                              
Pensate ad un momento da dedicare al bambino/a che vi ha partecipato 
perché possa condividere la ricchezza dell’esperienza con gli altri 
fratellini/sorelline. 

Allo stesso tempo, gli staff vi invieranno dei “rimandi” rispetto alla domanda 
richiesta nel format digitale “che cosa dovrà osservare lo staff del bambino/a 
durante il campetto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Contatti 

Per qualsiasi dubbio chiarimento insulto verifica consiglio, non esitate a 
scriverci e contattarci con ogni mezzo a vostra disposizione: 

Fro: lcm@piemonte.agesci.it 

Marta: lcf@piemonte.agesci.it 

Paolo: paolo.bertagna@gmail.com 

Ilaria: ilaria.sara@hotmail.it 

 

Segreteria Piemonte: segreteria@piemonte.agesci.it  -  011.331747 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona Caccia e Buon Volo! 

Marta e Fro                                                                                                         
Incaricati Regionali alla Branca LC 

Ila e Paolo                                                                                                            
Referenti Regionali alle Piccole Orme 

 la Pattuglia Regionale! 


