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“la guida e lo scout sono 

 laboriosi ed economi” 

 

 

Cari genitori, 

per voi alcune informazioni circa l’aspetto economico del gruppo.  

La quota mensile è fissata in 25€. Tre fratelli censiti, anche in diverse unità, pagano 20€ ciascuno. Il 
versamento va fatto al cassiere di unità.  
La quota è utilizzata per  
 fare fronte alle spese per la caccia/uscita del mese e a quelle ordinarie per l’acquisto di materiale 

necessario alle attività e alla pulizia/manutenzione della tana/sede. 
 accantonare una parte della quota delle Vacanze di Branco/Campo estivo/Route in previsione delle spese 

di prenotazione e avvio del campo. 

Campetti invernali, campi di CdA, Piccole Orme ed altri eventi straordinari, necessiteranno di un'altra quota 
che poi sarà comunicata. 

Per una maggiore trasparenza e per praticità d’uso è attivo un conto corrente bancario intestato al 
gruppo, da utilizzare per alcuni pagamenti e per accantonare la quota parte dei campi. Questo ci permetterà 
di non far transitare i soldi delle casse di unità nei conti di noi capi o peggio di tenere contanti sotto il 
cuscino. 

Il pagamento del censimento, quest’anno di 35€, che vi ricordiamo consta dell’iscrizione annuale 
all’AGESCI e di una polizza assicurativa contro gli infortuni, sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 di 
novembre. Il versamento sarà fatto preferibilmente con bonifico bancario specificando nella causale: 
 Cognome e nome del socio censito 
 Unità di appartenenza (branco Waingunga, branco Roccia della Pace, Reparto, Noviziato o Clan) 
 L’anno cui è riferito il versamento (es. 2019/2020) 
 A pagamento effettuato portate ai vostri capi una copia della ricevuta di versamento 
 Resta inteso che chi ha difficoltà ad effettuare il bonifico potrà pagare il censimento ai propri capi. (da 

evitare) 
 Il conto corrente cui effettuare il versamento è: 

 

IBAN:    IT94 B083 2703 2510 0000 0001 436 

Intestato a: AGESCI ROMA 65               

      Largo Geltrude Comensoli 3, 00158 Roma. 

La Comunità Capi 

 


