ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
PER CANDIDARSI AL JAMBOREE 2011
Scheda Capi e Assistenti Ecclesiastici
in staff di formazione E/G ed R/S
Prima di cominciare la compilazione della scheda on-line ti invitiamo a consultare il sito del
Jamboree:
www.jamboree2011.it (cliccando sulla sezione “AGESCI”)
ed a leggere con molta attenzione quanto segue. Il testo ti sembrerà un po’ lungo, ma ti aiuterà
a compilare correttamente la scheda ed a risolvere i dubbi sulla sua compilazione.
Ti consigliamo di stampare queste pagine per leggerle più agevolmente ed averle a disposizione
mentre stai compilando la scheda.
Dopo aver letto le informazioni e il vademecum sul Jamboree pubblicato sul sito, ed aver compreso il tipo di
impegno che questa evento comporta (quote, scadenze, percorso di avvicinamento), ti chiediamo di parlarne
con la tua Comunità Capi. Verificare con loro il percorso di preparazione, l’impegno (non solo economico),
l’importanza di questa esperienza non solo per te ma anche per il tuo gruppo e tutti i piccoli e grande aspetti
che questa avventura porterà nella tua vita da qui all’estate del 2011.
Per candidarsi a partecipare al Jamboree (nota bene: “candidarsi a partecipare” e non “partecipare”) devi
aprire e riempire la scheda che trovi cliccando sul tasto “compila la scheda” nella pagina web “Schede di
iscrizione on-line per candidarsi a partecipare al Jamboree 2011 con l’AGESCI”
È la prima volta che le schede per partecipare a un Jamboree sono compilate ed inviate on-line e sono
richieste molte informazioni. Una volta che avrai compilato e premuto il tasto “Invia la scheda”, non dovrai
fare altro.
Ti ricordiamo che le schede si possono inoltrare dal 1° febbraio al 29 maggio 2010.
Il 15 luglio le Segreterie Regionali pubblicheranno l’elenco dei partecipanti selezionati che parteciperanno al
Jamboree in Svezia nell’estate del 2011.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Clicca sul tasto “Compila la scheda”, ti si aprirà una schermata chiamata
“Jamboree”
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Prima di spiegarti come compilare la scheda, ti ricordiamo che ci sono delle domande che richiedono risposte
obbligatorie. Se non rispondi a queste domande, non puoi inviare la scheda.
Le domande obbligatorie riportano sempre l’asterisco: *

Gruppo Scout o Regione

Desidero iscrivermi come
Iscritto in
Codice Socio

Digita nella casella il nome del tuo Gruppo. Mentre scrivi si apre un
menù a tendina che riporta un elenco di gruppi. Vai sul menù a
tendina e clicca sul nome del tuo gruppo affinché questo
appaia nella casella con il numero riportato nella parentesi.
Ad esempio: Roma 64 (H1234)
Clicca su “Capi e AE in staff di formazione E/G ed R/S”
Non devi scrivere nulla. Questa casella riporta in automatico il codice
del tuo gruppo
Scrivi il tuo Codice Socio.
Cos’è il tuo codice socio? È il codice personale AGESCI stampato sul
tuo tesserino e sull’etichetta della rivista associativa che ricevi a casa.

Data di nascita
Chiave
Valida nell’archivio AGESCI
Accetto i termini di servizio
Avanti

Se non hai nessuna di queste due cose a portata di mano, ti
consigliamo di chiamare il tuo Capo Gruppo per fartelo dare.
Scrivi la tua data della nascita nelle tre caselle digitando giorno, mese
e anno
Scrivi nello spazio i caratteri che appaiono a fianco (è una
combinazione di numeri e lettere)
Clicca sul pulsante. Appare il tuo nome. Se appare un altro nome
evidentemente uno dei dati che hai digitato è errato. Controlla
attentamente e ricomincia da capo
Clicca nella casella (idem come sopra)
Clicca sul pulsante per proseguire la compilazio(ione

Si apre la scheda che devi compilare
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Dati Personali
Totem

È un campo facoltativo. Riempi questa casella solo se hai un Totem
Viene riportato “ITA”. Se hai una nazionalità diversa, scrivila. È
Nazionalità indicata sui documenti
importante per la richiesta di eventuali visti
Verifica che il tuo indirizzo sia esatto. Se ci sono degli errori digita
Indirizzo
l’indirizzo esatto per esteso evitando le abbreviazioni e le omissioni.
Es.: “PIAZZA DELLA REPUBBLICA 7” e non “P.ZZA REPUBBLICA 7”
Come sopra
Codice Postale
Come sopra
Città
Come sopra
Provincia
Scrivi
solo i numeri senza barre né trattini
Telefono abitazione
Scrivi solo i numeri senza barre né trattini
Cellulare
È importantissima! Tutte le comunicazioni del Jamboree arriveranno
Email
per e-mail. Indica quindi un indirizzo che consulti spesso. Se non hai
un tuo indirizzo mail chiedi al tuo capo di poter usare il suo
Scrivi nuovamente il tuo indirizzo email
Email
Vorrei partecipare al Jamboree come Scegli tra “Capo E/G” “ Capo R/S” e “Assistente Ecclesisastico”

Mi presento
In alcune di queste caselle hai a disposizione uno spazio di 600 caratteri per presentarti. Cerca di definire in
questo spazio la tua presentazione e le altre informazioni richieste.

Chi sono

Le motivazioni che mi spingono a
candidarmi
Il mio cammino scout

Formazione e servizio
CFM, di che branca?
CFA, di che branca?
Nomina a capo

Può essere utile che tu prepari il testo prima di aprire la scheda, per
“incollarlo” in questo spazio. Risparmierai tempo, potrai pensarci con
più calma e, nel caso in cui per mancanza di qualche dato tu non
potessi terminare la compilazione della scheda, non perderai quanto
hai preparato
Anche per questo campo vale il consiglio dato sopra
Devi indicare quando sei entrato negli scout, i tuoi eventuali passaggi
(da lupetto/a a esploratore/guida....) , sei sei un Vice Capo
Squadriglia, un Capo Squadriglia, ecc. ecc.

Scegli tra CFM L/C, E/G, R/S e nessuno
Scegli tra CFA L/C, E/G, R/S, IB e nessuno
Troverai l’anno di nomina fornito dal nostro database anagrafico. Se
non corrisponde cancellalo e scrivi l’anno esatto

Ho svolto servizio in L/C dal/al
Ho svolto servizio in E/G dal/al
Ho svolto servizio in R/S dal/al
Altri servizi svolti in Zona, Regione o
Nazionali:
Altro (Fo.Ca., Settore
Specializzazioni, Settore Nautici...):
Servizio attuale
Specificare “altro”
Eventuali Stage di Specializzazione
per Capi
Esperienze all'estero
Prima lingua straniera conosciuta

Indicare solo l’anno da cui si è cominciato e concluso il servizio in
questa branca
Come sopra
Come sopra
specificare
specificare
Scegli tra branca L/C, E/G, R/S e altro
Se hai scelto “altro” nella casella precedente, specifica
Scrivere la tecnica dello stage a cui hai partecipato
Indica le esperienze fatte all’estero sia personalmente che con gli
scout
Specifica la lingua ed il livello di conoscenza (basso/medio/alto). Ad
esempio: Inglese alto

Seconda lingua straniera conosciuta
Informazioni generali

Sono interessato alla Home
Hospitality

La “Home Hospitality” è un programma di 4 giorni e 3 notti in cui si
viene ospitati da un gruppo scout locale prima o dopo il Jamboree. Al
momento ti chiediamo di esprimere solo il tuo interesse a parteciparvi,
in seguito ti comunicheremo se il Contingente dell'AGESCI aderirà
all'iniziativa. Ti ricordiamo che l'adesione alla Home Hospitality
comporta una maggiorazione sulla quota di circa 200 euro.

Clicca su “Sì” o “No”
Persona da contattare in caso di Riporta il nome e il cognome di una persona rintracciabile durante il
emergenza 1
Jamboree in caso di necessita
Suo cellulare
Riporta solo i numeri senza barre né trattini
Sua e-mail
Fai attenzione a riportarla correttamente
Persona da contattare in caso di
emergenza 2
Suo cellulare
riporta solo i numeri senza barre né trattini
Sua e-mail
Informazioni alimentari e sanitarie
È importante compilare questa parte con attenzione, indicando anche le cose che a te sembrano scontate o
insignificanti. Alcune delle informazioni sono fondamentali per permettere agli scout svedesi che organizzano
il Jamboree, di essere preparati a fornire tutto il supporto di cui puoi avere bisogno durante il Campo
(esempio: se tutti i giorni devi prendere uno sciroppo che deve essere tenuto in frigorifero è bene che
qualcuno provveda al frigorifero ed alla presa di corrente, altrimenti il tuo sciroppo durerà poco!).

Esigenze alimentari

Specificare "Altro" delle Esigenze
Alimentari

Allergie alimentari

Puoi scegliere tra le seguenti voci:
• Nessuna
• Vegetariano (alimentazione che esclude il consumo di alcuni
alimenti di origine animale)
• Vegano (dieta che esclude del tutto alimenti di origine
animale)
• Altro
Se hai scelto “Altro” nel menù precedente, scrivi per specificare di
altre esigenze alimentari
Puoi scegliere tra le seguenti voci:
• Nessuna
• Glutine
• Latte
• Lattosio
• Legumi

Specificare "Altro" delle Allergie
Alimentari
Condizioni Mediche
Specificare "Patologie/Allergie non
alimentari"
Particolari necessità mediche o di
supporto
Specificare "Particolari necessità"
Ulteriori informazioni che si
ritengono utili
Ho parlato di questa mia idea con la
mai Comunità Capi; sono
disponibile, sostenuto dal mio
Gruppo, a seguire tutto l’itinerario,
attività ed incontri preparatori,
facendo “del mio meglio” anche per
apprendere e perfezionare le mie
abilità tecniche conservando sempre
un buon stile scout.

• Frutta o verdura
• Uova
• Pesce o Crostacei
• Additivi o conservanti
• Altro
Se hai scelto “Altro” nel menù precedente, scrivi per specificare di
altre allergie alimentari
Puoi scegliere tra le seguenti voci:
• Nulla da segnalare
• Patologie/Allergie non alimentari da segnalare
Se hai scelto “Patologie/Allergie non alimentari da segnalare” nel
menù precedente, scrivi per specificare altre patologie e allergie non
alimentari
Puoi scegliere tra le seguenti voci:
• Nulla da segnalare
• Particolari necessità (specificare)
Se hai scelto “Particolari necessità (specificare)” nel menù precedente,
scrivi per specificare le altre particolari necessità.
In questa casella puoi scrivere qualsiasi cosa ritieni possa essere utile
per completare la tua scheda
Devi solo esprimere il tuo “sì” cliccando sulla casella. In caso contrario
non puoi completare la scheda.

A questo punto puoi premere il tasto “Invia la scheda”.

“Jamboree”
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Su questa pagina trovi il messaggio di chiusura della scheda. Se hai compilato correttamente la scheda ti
sarà inviato una mail al tuo indirizzo di posta elettronica che hai scritto nella scheda.
Importante: se durante la compilazione non sai come rispondere o non hai alcuni dati, interrompi il
procedimento senza premere il tasto “Invia la scheda”. In questa maniera non sarà inviata nessuna scheda.
Una volta ottenuti i dati mancanti, dovrai riaprire una nuova scheda e compilarla di nuovo dall’inizio alla fine
fino al tasto “Invia la scheda”. Quindi fa attenzione, verifica prima quali informazioni ti servono e poi, una
volta raccolti tutti i dati, inizia la compilazione.
Per ora è tutto, ti consigliamo di consultare sempre il sito del Jamboree e il sito della tua Regione.
A presto!
Segreteria Jamboree

