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Gent.ma Famiglia,  

anche quest'anno è arrivato il momento del Censimento 2019 e, come già lo scorso anno, il 

censimento potrà essere fatto direttamente e solo on-line. 

L'operazione CENSIMENTI 2019 deve essere completata da tutti entro il 20 dicembre 

2019 TASSATIVAMENTE ENTRO i CAMPI INVERNALI. 

 

1° PASSAGGIO 

 

Per prima cosa occorre effettuare il BONIFICO bancario e ricordate di trascrivervi il codice 

CRO/TRN che vi verrà visualizzato o rilasciato dalla banca. 

Questo codice è indispensabile poiché altrimenti non potrete effettuare l'iscrizione. 

 

Per il Censimento vi comunichiamo che la Comunità Capi ha deciso anche per quest’anno che nella 

quota associativa sono comprese le quote delle Uscite di Apertura e di Chiusura e, quindi, di 

seguito le quote aggiornate: 

  

QUOTA  

BASE: 
€ 80,00 

SE DUE  

FRATELLI: 
€ 160,00 

SE TRE  

FRATELLI: 
€ 240,00 

 

Il pagamento deve essere effettuato SOLO tramite bonifico bancario.  

Il Gruppo ha un conto corrente aperto presso la Banca POPOLARE di SONDRIO - filiale di Viale Piave 

e gli estremi per il bonifico sono: 

 

BONIFICO BANCARIO: 

IBAN: IT16 G056 9611 2030 0000 3163 X61 

Intestato a: AGESCI GRUPPO BRESCIA 13 

Causale: “NOME E COGNOME” del/la censito/a.  

 

Vi chiediamo di mettere SOLO il nome e cognome dei/delle vostri/e figli/e per questioni di spazio 

bancario visibile. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2° PASSAGGIO 

 

Il secondo passaggio è questo: collegatevi al sito internet www.scoutbrescia13.it  

 

In alto trovate una barra e cliccate su "IL GRUPPO" e a questo punto scegliete "COME 

ISCRIVERSI". 

A questo punto siete nella pagina delle iscrizioni dove trovate le notizie generali. 

 

Andate in fondo alla pagina e troverete questa frase:  

"Se hai effettuato il colloquio puoi effettuare l’iscrizione QUI" 

Cliccate sul "QUI" e vi si aprirà la pagina "Scout Brescia 13 Iscrizione" 

Da questo momento dovrete solo inserire i dati richiesti. Alcuni dati sono obbligatori (quelli segnati 

dall'asterisco) 

 

Scorrendo la pagina arriverete alle condizioni della PRIVACY. 

 

Obbligatoriamente, altrimenti non si può essere censiti nell'AGESCI, dovrete spuntare le prime due 

voci: 

 

 

 Ho letto i termini e le condizioni del servizio e ACCETTO il trattamento dei dati personali (ivi 
compresi i dati sensibili) nei limiti indicati nell’ informativa stessa, al punto “2-a” e limitatamente 
agli scopi da essa previsti e ACCONSENTO alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate 
nell'informativa stessa, al punto “2-a”, e limitatamente agli scopi da essa previsti.  

 

 Acconsento all'utilizzo di immagini fotografiche e/o audiovisive come dichiarato 
nell'informativa  
 

Questa invece è facoltativa: 
 

 Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione o promozione 
commerciale previste dal punto “2-b” dell’informativa, ivi compresa la comunicazione dei dati 

stessi ai soggetti indicati, per tali finalità, al punto 5.  
 

Vi segnaliamo che cliccando sulle parole in grigio vi si aprirà un documento in formato PDF 

stampabile con tutte le spiegazioni relative all'informativa ai sensi dall’art. 13 del Decreto 

Legislativo n. 196 del 2003. 

 

http://scoutbrescia13.it/censimento/clienti/iscrizione
http://www.scoutbrescia13.it/censimento/pdf/PP_2016_NuovaInformativa%20_consenso_24_9_2015.pdf
http://www.scoutbrescia13.it/censimento/pdf/PP_2016_NuovaInformativa%20_consenso_24_9_2015.pdf
http://www.scoutbrescia13.it/censimento/pdf/consenso-img.pdf
http://www.scoutbrescia13.it/censimento/pdf/PP_2016_NuovaInformativa%20_consenso_24_9_2015.pdf


 

 

 

 

 

Adesso siete pronti per passare al 3 passaggio e, quindi, cliccate sul bottone "SALVA" in fondo alla 

pagina a destra. 

 

3° PASSAGGIO 

 

Il terzo passaggio è la compilazione delle scheda medica. 

Compilate tutto quello che ritenete opportuno e importante. Nel caso in cui non ritenete 

necessario compilare un campo inserite sempre e comunque la scritta “NO”. 

Adesso siete pronti per terminare l'iscrizione on-line e, quindi, cliccate sul bottone "SALVA" in 

fondo alla pagina a destra. 

Al termine di questa operazione vi verrà chiesto di confermare i dati inseriti e se tutto è regolare 

cliccate sul bottone "CONFERMA". 

L'iscrizione a questo punto è completata e cliccando sul bottone "TORNA AL SITO" potete uscire. 

 

 

4° PASSAGGIO 

 

Per terminare ricordate di portare ai vostri Capi Scout di riferimento una copia della TESSERA 

SANITARIA. 

 

  

Vi ricordiamo che la quota del censimento 2020 comprende: 

· l’assicurazione dell’associato in caso di infortunio, morte, danni permanenti, responsabilità 

civile verso terzi; 

· l’abbonamento annuale alla rivista associativa; 

· una piccola quota destinata alle spese di mantenimento della sede del Gruppo; 

· una quota associativa per il livello regionale; 

· una quota associativa per il livello zonale. 

· le Uscite di APERTURA e di CHIUSURA. 

  

Vi ringraziamo anticipatamente per l'attenzione e auguriamo anche a voi Buona Caccia, Buon 

Sentiero e Buona Strada. 

 

 

 

La Comunità Capi 


