
 

 

 
Carissime Co.Ca., 
è giunto il momento di iscriversi al Convegno 
Nazionale “Fuoriregistro”: il convegno per 
riflettere e confrontarsi su forme di disagio e di 
nuove povertà che i nostri ragazzi 
quotidianamente vivono, e che ci chiamano, 
giorno dopo giorno, a sfide educative sempre 
più grandi!  
 
 
Come ci si iscrive? 
È previsto che ogni Comunità Capi esprima uno 
o più delegati, sostenendone, se possibile, le 
spese di partecipazione. L’idea è quella di portare il lavoro che si fa nei gruppi (lettura del territorio) 
al convegno e riportare gli strumenti offerti dal convegno per il lavoro della Co.Ca. Si compila la 
scheda di iscrizione e si spedisce alla segreteria centrale AGESCI, allegando la ricevuta del 
versamento della prima parte della quota. 
 
 
Quanto costa iscriversi al Convegno Nazionale “Fuoriregistro”? 
La quota di partecipazione individuale è di 60,00 € con posto letto o 45,00 € con sacco a pelo 
(numero di posti limitato a 100 persone). La quota comprende il pranzo e la cena del sabato, la 
colazione e il cestino viaggio della domenica. 
Per favorire la maggiore partecipazione possibile da tutte le regioni, sarà messo in atto un 
meccanismo di compensazione delle spese di viaggio secondo le modalità descritte in fondo a questo 
documento. 
 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 20 giugno al 30 settembre 2007. Richieste inviate dopo tale data 
saranno valutate in base al numero di posti ancora disponibili. 
 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, fino a un limite massimo di 300 persone. 
Le Co. Ca. inserite in lista d’attesa saranno avvertite. Eventuali rinunce, da comunicare entro il 10 
ottobre, potranno dar luogo allo scorrimento della lista. In caso contrario sarà disposto il rimborso 
degli anticipi versati. 
 
 
La quota dovrà essere versata come segue: 
• L’anticipo di 20,00 € all’atto dell’iscrizione, entro il 30 settembre 2007. 
• Il saldo per la conferma della partecipazione, entro il 15 ottobre 2007. 
Le quote non sono restituibili in caso di disdette pervenute oltre il 10 ottobre, ferma restando la 
facoltà della Co. Ca. di sostituire i propri delegati fino al giorno del Convegno. 
In caso di versamenti cumulativi, l’anticipo è da moltiplicarsi per il numero degli iscritti. 
 
 
Vi preghiamo di porre la massima attenzione nella compilazione della scheda di iscrizione, perché 
schede mal compilate o non accompagnate dal relativo versamento delle quote di iscrizione non 
potranno essere prese in considerazione. 
 



Aggiornata al 10.07.07 

Come versare l’anticipo e il saldo: 
a mezzo bonifico bancario: a mezzo versamento in c.c.p.: 
Banca Popolare di Sondrio - Ag. 3 
Via Trionfale 22 - Roma 
ABI 05696 
CAB 03203 
C/C 6363/11 
Intestato: AGESCI 

n° Conto 54849005 
Intestato AGESCI 

ATTENZIONE!  Nella causale del versamento indicare: 
Convegno Fuoriregistro - Nome del Gruppo  -  n° capi iscritti 

 
 
Dove mandare la scheda di iscrizione e la ricevuta del versamento: 
Le schede, complete della ricevuta del versamento, potranno essere inviate al seguente indirizzo in 
uno dei tre modi che preferite: via posta ordinaria, via e-mail (in tale caso scansionare la ricevuta del 
pagamento), oppure via fax. 
 
SEGRETERIA CENTRALE AGESCI 
Convegno Nazionale Fuoriregistro 

PIAZZA PASQUALE PAOLI, n. 18 
00186 ROMA 
fax 0668166236 
e-mail metodo@agesci.it 
 
 
L’indicazione della preferenza dei “laboratori tematici” sulla scheda di iscrizione è 
obbligatoria (indicare tre preferenze con i numeri da 1 a 3).  Il laboratorio viene scelto dai 
Capi o dalla Co.Ca sulla base dell’utilità del lavoro sul proprio territorio. 
 

Cinque date da ricordare: 

20 Giugno 2007  Apertura delle iscrizioni (versamento prima parte della quota) 

30 Settembre 2007 Chiusura delle iscrizioni 

Entro il 10 ottobre 2007 Invio da parte della segreteria della conferma di avvenuta iscrizione 

15 Ottobre 2007 Scadenza per il versamento della seconda parte della quota 

24-25 Novembre 2007 Convegno Nazionale Fuoriregistro a Napoli  

 
 
Note logistiche 
Sul sito http://italy.peacelink.org/agescipns/indices/index_2647.html sono disponibili le informazioni 
tecniche e logistiche e il programma dettagliato del Convegno Nazionale “Fuoriregistro”. News e 
aggiornamenti anche sulla home page e sul portale capi di www.agesci.org 
 
 
Come funziona la compensazione dei viaggi 
Per favorire un’ampia partecipazione da tutta Italia, verrà realizzata una compensazione viaggi 
attraverso un fondo stanziato dall’AGESCI e un contributo (max. 20 €) che sarà versato all’arrivo in 
misura inversa alla distanza percorsa. A conclusione delle iscrizioni sarà possibile calcolare l’esatto 
valore dei contributi richiesti alle regioni più vicine o dei rimborsi spettanti a quelle più lontane.  I 
valori esatti saranno pubblicati sul sito web. 
 
 
Vi preghiamo di diffondere la scheda di iscrizione il più possibile nei vostri Gruppi e nella 
vostra Zona! 
Arrivederci al Convegno Nazionale “Fuoriregistro”! 


