
PRESENTAZIONE DEL CAPO CLAN E DELLA CAPO FUOCO 
(utilizzate questo spazio per segnalare ai capi campo le informazioni che ritenete importanti sul r/s e/o 
elementi significativi emersi dall’ultimo punto della strada) 

… e dalla Ross ci aspettiamo che … 

COS’È la Route d’Orientamento alle Scelte di Servizio?  
La route ti offre la singolare opportunità di verificare e fare sintesi della 
tua esperienza scout; è occasione di riflessione e di confronto sulle 
motivazioni che spingono la scelta di servizio ed in particolare a pensare a 
quello educativo come un modo di rispondere alla chiamata di Dio. Insieme 
cercheremo di capire che rispondere alle emergenze che ci circondano può 
essere fatto anche educando, aiutando a crescere bambini e bambine, 
ragazze e ragazzi che saranno gli artefici del futuro. La voglia di stare 
insieme e condividere l’esperienza con altri sarà il punto di forza della route, 
farà sì che una volta tornato a casa sarai persona nuova in grado di 
camminare verso mete sempre più coinvolgenti, trascinando con te tutti 
coloro che ti sono vicini.  

COME CI SI ISCRIVE : 

1.La quota di iscrizione è di L. 30.000 (Trentamila) da versare sul C.C.P.N. 12242004 intestato a AGESCI - Comitato Regionale Lazio - Via 
Adalberto, 13 - 00162 ROMA, indicando nella causale data e tipo di campo. 

2. La domanda deve arrivare in segreteria regionale almeno 30 giorni prima del campo e comunque sempre in originale e completa in tutte le sue 
parti (foto, dati, firme, date.) prima dell'inizio del campo. 

3. Rinuncia alla partecipazione: se un R/S non può partecipare deve avvisare tempestivamente la Segreteria Regionale; in questo caso la domanda e 
la quota sono valide per un successivo campo (da indicare alla Segreteria) e darai la possibilità di partecipare all’evento ad altri. 

4. Come contattarci: Agesci Segreteria Regionale Lazio,e-mail:lazio@agesci.org tel. e fax 06-44246483/44246425 

Sito Web: http://www.agesci-lazio.it 
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Domanda di partecipazione alla 

ROUTE D’ORIENTAMENTO alle 
SCELTE DI SERVIZIO 

 
che si svolgerà nella Regione in data  
o in alternativa nella Regione in data  
 

DATI PERSONALI Codice Personale  
 (da rilevare dal censimento) 
Cognome   

Nome  

Nato/a a il  

Residente a (      ) C.A.P.  

Via n°  

??Telefono (pref.) /  

@ e-mail  

Gruppo  

Zona Regione  

Studi compiuti  

Studio o lavoro attuale  

Eventuali indicazioni medico-alimentari (allergie, ecc.)  

  

CAPI COMUNITÀ R/S DI APPARTENENZA 
Cognome   

Nome   

Indirizzo   

?? ?

Cognome   

Nome   

Indirizzo   

??  

Foto recente 

Protocollo 
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VI PARLO DI ME.... 
(chi sono, come sono, cosa faccio, cosa mi piace e cosa no.....) 

Il mio cammino scout... 

In particolare in branca R/S ho fatto: 
Noviziato ? 1° anno di Clan ? 2° anno ? 3° anno ? 

Le tappe del mio servizio. Provo a descriverle e valutarle... 

Così descrivo e valuto l’attuale esperienza di servizio...  

Il mio cammino di fede 

 PUNTO DELLA STRADA E IL CAMMINO VERSO LA PARTENZA 
(a che punto sono, su cosa devo lavorare concretamente per raggiungere l’obiettivo Partenza...) 

DALLA ROSS MI ASPETTO.... 

Comunicazioni particolari per i capi campo 
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