
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regole che sottintendono la partecipazione agli eventi Piccole Orme delle Marche: 
 
  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)  
 Bambini che hanno 10 anni 
 Bambini che hanno vissuto almeno una Vdb/Vdbc 
 Massimo 2 bambini dello stesso B/C 
 scheda medica redatta dal medico (il modulo arriverà ai bambini che si iscrivono all'evento). 

Altri tipi di certificazioni (certificati sportivi ecc…) NON saranno ritenuti validi. Senza la scheda 
medica non sarà possibile partecipare al campo! 

Informazioni utili: 

 Per ogni campetto vi è una scheda utile per i capi per scegliere a quale piccola orma iscrivere i 
bambini, e una scheda lancio in animazione da consegnare ai bambini quando gli viene 
presentata la PO. 

 L’iscrizione sarà su buonacaccia e vi sarà un limite numerico per gli iscritti fuori regione. 
 La quota di partecipazione all’evento è di 40 €; è prevista una caparra che, se non si 

parteciperà al campetto senza ritirare l’iscrizione su buonacaccia, non verrà restituita.   
Il resto della quota verrà ritirato all’evento. 

Istruzioni per Buonacaccia: 

Le iscrizioni agli eventi Piccole Orme avvengono esclusivamente tramite il portale BuonaCaccia 
(https://buonacaccia.net): 
1. Una volta scelto il campetto, lette le istruzioni e confermate con segno di spunta 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.     
 
2. 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, scaricare la 
scheda di autorizzazione 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 .) 

ATTENZIONE! Per completare l’iscrizione è necessario allegare l’autorizzazione del genitore 
(da inviare come specificato sulla pagina d’iscrizione) .Il rifiuto avverrà per le schede 
incomplete dei dati richiesti e ciò comporterà automaticamente l’annullamento dell’iscrizione. 

3. La quota di partecipazione all’evento è di 40 €; è prevista una caparra di 15 € da pagare su 
buonacaccia seguendo le indicazioni; se non si parteciperà al campetto senza ritirare l’iscrizione su 
buonacaccia, non verrà restituita.  Il resto della quota verrà ritirato all’evento. 

 



 
4. 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. 

 

Ricordatevi che è importante tenere ben presente la Progressione Personale dei vostri lupetti e 
coccinelle quando andrete a lanciare il campetto, QUESTO è IL CRITERIO FONDAMENTALE PER 
SCEGLIERE CHI FAR PARTECIPARE! 
Se volete approfondire la 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 
Piccole Orme. 

Lista dei campetti Piccole Orme nelle Marche: 

Apertura iscrizioni il 29 aprile, chiusura 20 maggio 
 
Alla ricerca del tesoro con il Capitan Morgan- 15-16-17 giugno 2018 Falconara Marittima 
Capi campo: Margherita Dubini margherita.dubini@gmail.com 3397691554 
       Andrea Ceccotti andreaceccotti93@outlook.it 3347017472 
 
Vento alle Vele- 15-16-17 giugno 2018 Ascoli Piceno 
Capi campo: Marielvia Micucci mariasalvia@hotmail.it 333 2821128 
       Leonardo Perrone leonper@libero.it 328 3878183 

Cocci/Lupi TUNES – 22-23-24 giugno 2018 Osimo 
Capi campo: Chiara Ricci chiara.ricci@inwind.it - 333.9659174 
       Davide Maccario maccariodavi@gmail.com - 328.8523467 
 
Avventure nel MICROMONDO – 29 giugno-1 luglio 2018 Pesaro 
Capi campo: Natalia Toccaceli Blasi na_ti@hotmail.it 3294076308 
       Marco Paolucci marcopaolucci1983@libero.it 3286482039 

Reporter in missione con Gufo - 29 giugno- 1 luglio 2018 Matelica, Villa Piannè 
Capi campo: Alessandra Porrà ale.porra@gmail.com 3802936805  
      Marco Matè marcojamboree@libero.it  3386498210 

Jack in cucina con - 29 giugno- 1 luglio 2018 San Lorenzo di Treia 
Capi campo: Jenny Lancellotti jennylancellotti.scout@gmail.com 3338919664  
      Fabrizio Melappioni fabrizio.melappioni@gmail.com 3280383639 

 
Per dubbi, problemi, necessità                        
Elisa Ricci -Referente Piccole Orme Marche- elisaricci33@gmail.com 3474544066  

  
  
  


