
Sezione Scout San Sebastiano 

Breganzona 
 

 

Breganzona, 10 settembre 2022 

 

 

 
ISCRIZIONE ATTIVITÀ SCOUT 2022 – 2023 

BRANCA CASTORI 

 
Per iscrivere i vostri figli all'attività della scout di Breganzona per l’anno 2022- 2023 dovete: 

 

Informarvi 

Leggete il documento Informazioni Utili Branca Castori 2022 – 2023. Lo avete ricevuto via mail 

o potete trovarlo su www.scoutbreganzona.com/home/iscrizioni 

 

Registrarvi sulla piattaforma sezionale       ENTRO IL 1° OTTOBRE 

Il sistema di iscrizione digitale richiede un po’ di tempo la prima volta che si compila ma 

permette di avere una base che rimane negli anni a venire. Inserite correttamente tutti i dati e 

ricordatevi nel tempo di segnalare eventuali cambiamenti (telefono, indirizzo, medicamenti, 

vaccinazioni, ecc.) sia nel sistema sia riferendoli al capo branca. Segnatevi nome e password da 

qualche parte! Bisogna fare una registrazione per ogni partecipante. Se doveste avere problemi 

con la registrazione, prendete contatto con il capo branca di riferimento. 
 

Per chi è già registrato 

Cliccate sul https://brega.0hm.ch/   Inserite nome e password e cercate l’iscrizione del nuovo 

anno. Se non ricordate la password andate al link e chiedetene una nuova. Seguite le indicazioni. 
 

Per i nuovi scout 

Leggete il documento Guida al genitore per le iscrizioni digitali e, seguendo le indicazioni, 

compilate sia la parte concernente le info personali sia le info mediche. I dati vi serviranno 

durante l’anno per iscrivervi a singoli eventi (uscite, grigliata, ecc). 
 

Una volta iscritti, stampate il foglio che si genera, firmatelo e consegnatelo al capo branca. 

 

Versare la tassa     ENTRO IL 1° OTTOBRE 

La tassa d’iscrizione è di Fr. 65.- .Essa comprende le tasse cantonali e 

federali, l’abbonamento alla rivista cantonale Sarasani e un contributo 

per il materiale specifico dei Castori (maglietta, valigetta, badge, …). 

Va pagata con un versamento sul conto postale 
 

 IBAN CH57 0900 0000 6900 6090 3   

 Sezione Scout San Sebastiano, 6932 Breganzona 
 

Ricordatevi di indicare nelle comunicazioni il nome di chi si iscrive. 

Attenzione: non si accettano soldi in contanti consegnati a mano! 
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