Iscrizioni on-line Piccole Orme 2017
Le iscrizioni delle PO si dividono in 3 fasi:
1) Potete iscrivere MAX 5 LC per unità, su Buona Caccia, seguendo
attentamente le istruzioni che troverete on-line. L’iscrizione può essere
effettuata da un capo o aiuto L/C censito nella vostra unità.
La prima fase delle iscrizioni si conclude il 15 maggio, se iscrivete i vostri
LC l’ultimo giorno, avrete comunque 9 giorni di tempo per completare la scheda
on-line.
Fate attenzione ad indicare correttamente la prima e seconda scelta
dell’LC e a caricare correttamente la scheda cartacea “Mi presento” (il
file non deve superare i 500Kb! Per non avere problemi è necessario fare la
scansione in BIANCO E NERO).
2) Una volta concluse le iscrizioni, la referente delle Piccole Orme e gli Incaricati
Regionali alla Branca L/C, faranno una selezione tenendo conto delle prime e
seconde scelte degli LC iscritti.
Verso fine maggio SOLO il capo che ha provveduto ad effettuare
l’iscrizione on-line, riceverà una mail, da parte di Buona Caccia, con
allegata la liberatoria da far compilare e firmare ai genitori. Sulla
liberatoria sarà indicato il campetto a cui l’LC è stato accettato, il capo
dovrà provvedere a caricarla su Buona Caccia entro 9 giorni dal
ricevimento della liberatoria, in caso contrario Buona Caccia
CANCELLERA’ automaticamente l’iscrizione.
Gli LC NON accettati alle PO dalla referente PO e dagli IABR-LC, verranno
segnalati tramite mail, dalla segreteria eventi.
3) A fine maggio verranno riaperte le iscrizioni su Buona Caccia dei campetti che
hanno ancora disponibilità. Potrete iscrivere “liberamente” i vostri LC seguendo
le istruzioni fornite da Buona Caccia (ATTENZIONE!! In questa fase Buona
Caccia invia immediatamente la LIBERATORIA da scaricare e far
firmare ai genitori).
Una volta completata l’iscrizione il vostro L/C sarà regolarmente iscritto al
campetto PO prescelto, se, nel momento della registrazione iniziale, vi era
ancora posto disponibile, altrimenti finirà in lista d’attesa.
QUOTA D’ ISCRIZIONE
Su Buona Caccia comparirà in automatico “pagamento in contanti” (valido solo per i
censiti lombardi).
La quota d’iscrizione di 10 €, andrà versata, come al solito, al proprio Gruppo, che
sta provvedendo al versamento in Regione tramite quota forfetaria annuale.

