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(padre) IL SOTTOSCRITTO …………………………………….…………….………………………….………. 

nato a ............................................................................................ il ...................................... 

RESIDENTE a: ...............................................................…..................................................... 

 

(madre) LA SOTTOSCRITTA ............................................................................................. 

nata a ............................................................................................. il ........................................ 

RESIDENTE a: .......................................................................................................................... 

 

 

AUTORIZZANO 
 
quali genitori esercenti la patria potestà, affinché il/i loro figlio/i minore/i: 
 

1)   ................................................................................................................................ FIGLIO/A 

nato/a a ................................................................................... il ....….................................... 

2)   ................................................................................................................................ FIGLIO/A 

nato/a a .................................................................................... il .......................................... 

 
A SVOLGERE ATTIVITA’ INERENTI LO SCAUTISMO PER L’ANNO 20    /20     

presso il gruppo AGESCI ROMA 99 

AUTORIZZAZIONE DI MINORE 

ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SCOUT 
 

Branca Esploratori e Guide 

http://www.roma99.it/
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DICHIARANO INOLTRE 
 
Di essere a conoscenza della proposta educativa dell’AGESCI ed in particolare che, 

durante le proprie attività le unità dei suoi gruppi svolgono:  

1) USCITE E MISSIONE DI SQUADRIGLIA        
Estratto del Regolamento metodologico AGESCI Art. 16   

Le uscite di squadriglia consentono una progressiva conquista di autonomia e di 
responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze. Le uscite di squadriglia con 
pernottamento sono parte essenziale del metodo scout: la progressiva conquista 
di autonomia e di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze porta a 
occasioni in cui essi vengono messi alla prova, specie i più grandi, sperimentando 
sia la capacità di organizzazione, sia le competenze e lo spirito con cui viene 
vissuto lo scautismo senza la presenza dei capi. Pertanto, le eventuali difficoltà 
incontrate non giustificano la rinuncia a esse. La missione di squadriglia è 
un'uscita in cui gli obiettivi e le tecniche per raggiungerli vengono indicati dai capi. 

 
 

2) HIKE         
Estratto del Regolamento metodologico AGESCI Art. 28 

L’Hike è esperienza indispensabile in cui sperimentare lo scouting; viene proposto 
ai ragazzi e alle ragazze nel cammino tra la tappa della competenza e quella della 
responsabilità. Da soli o a coppie monosessuate, gli esploratori e le guide potranno 
così affrontare in un clima di avventura e di contatto stretto con l'ambiente 
un'occasione che richiede loro responsabilità, autonomia, competenza, silenzio. 
riflessione e preghiera. L'hike consente di ricapitolare il sentiero percorso, 
maturare spunti di crescita personali, per la squadriglia e il reparto relativamente 
alla tappa in cui si è in cammino. Anche se l'hike è vissuto a coppie, deve riservare 
uno spazio adeguato ai momenti personali. 

 
 
 
Roma, ......................................... 
 
 
......................................................... 
(il padre) 

.........................................................  
(la madre) 
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