VADEMECUM ISCRIZIONI
PICCOLE ORME MARCHE
Cos'è una piccola orma?
La piccola orma è uno strumento della PPU e non una ricompensa da dare al
lupo/cocci che si è comportato bene durante l'anno.
Proprio per questo nello scegliere chi bisogna iscrivere a quale PO bisogna sempre
avere chiara e presente la progressione personale dei lupetti e delle coccinelle.
È ovvio quindi che la scelta di iscrivere un bambino ad una PO è del vecchio
lupo/coccinella anziana.
La partecipazione ad una PO è un'occasione privilegiata per vivere il momento della
responsabilità e si propone i seguenti obiettivi:
− Acquisire/consolidare abilità per metterle consapevolmente a disposizione
di tutta la comunità di branco/cerchio: l'apprendimento di tecniche e
l'acquisizione di nuove abilità non sono rivolte ad una competenza "fine a se
stessa" perchè non si tratta di eventi mirati a rafforzare il momento
competenza.
È quindi caldamente sconsigliato far partecipare un bambino ad un campetto che
tocchi ambiti a lui lontani, la PO n
 on corregge difetti ma amplifica ciò che il
bambino ha già sviluppato nella sua esperienza in branco/cerchio;
− 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;
− Educare all'accoglienza dell'altro attraverso l'incontro con capi e bambini
di altre realtà.
Le Piccole Orme sono eventi regionali (e nazionali) che devono prevedere una
ricaduta in branco/cerchio del lupetto/coccinella e che deve essere lanciato, in modo
da entusiasmare il bambino con la sua ambientazione che diventa quindi uno sfondo
per giocare a pieno gli obiettivi detti sopra.
La sua particolarità è che è un evento che favorisce la relazione orizzontale.

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 compiuto 10 anni
- Bambini che hanno vissuto almeno una Vdb/Vdbc
Numero di iscritti: 30 bambini ( circa, il campetto nautico per necessità di attrezzature
disponibili ha 25 iscritti)
Numero di iscritti dello stesso branco/cerchio: al massimo 2, in modo da favorire
l'integrazione con altri di altri gruppi, città, zone e regioni.
Numero di iscritti fuori regione: ogni campetto ha "riservati" 5 posti per i fuori
regione .

ATTENZIONE !!!
NON E’ PIù NECESSARIA LA SCHEDA MEDICA REDATTA DAL
MEDICO .
IMPORTANTE ALLEGARE ALLA LIBERITORIA DI BUONA CACCIA
FOTOCOPIA DEL
TESSERINO SANITARIO . ( VEDI ALLA VOCE
ISTRUZIONI PER BUONA CACCIA PUNTO 2)

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 E ALLEGARE COPIA
DEL TESSERINO SANITARIO.
.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 subuonacaccia 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.

