CAMPO SCUOLA EDIZIONE 2019
ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA
AUTORIZZAZIONE E FORMULA D’IMPEGNO DEI GENITORI
Il/La sottoscritto/a,_______________________________________________ , nato/a a________________ Prov. ______,
il _________________________ e residente in via ____________________________________________ n. __________
Comune di __________________________ Prov. ______ Telefono fisso ________________________________________
Telefono cellulare ____________________________
e
Il/La sottoscritto/a,_______________________________________________ , nato/a a________________ Prov. ______,
il _________________________ e residente in via ____________________________________________ n. __________
Comune di __________________________ Prov. ______ Telefono fisso ________________________________________
Telefono cellulare ____________________________
in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore ______________________________________________________,

CHIEDONO
di iscrivere il minore _____________________________________________________ nato a ______________________
il ____________________ e residente in via __________________________________________ n. __________ Comune
di _____________________, al campo scuola estivo “Anch’io sono la Protezione Civile” - Edizione 2019 che si svolgerà da
lunedì 26 a sabato 31 agosto 2019 tutti i giorni indicativamente dalle ore 08:00 alle ore 18:00 con flessibilità oraria di circa
30 minuti
DICHIARA
1.

di non essere a conoscenza di motivi di salute del ragazzo/a che ne pregiudichino la partecipazione alle attività
proposte durante il campo scuola (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto, ecc..)

2.

che il ragazzo/a non soffre di allergie e o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia o indicare di seguito
eventuali patologie che richiedano particolari attenzioni:

________________________________________________________________________________________
3.
4.

di impegnarsi a ritirare il ragazzo/a entro poche ore in caso di infortunio o malattia o quando, ad insindacabile
giudizio del referente campo, siano state commesse infrazioni al codice di comportamento sotto riportato;
di aver sensibilizzato il ragazzo/a al rispetto delle seguenti norme di comportamento:
a.

ciascun partecipante al campo scuola è tenuto alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite dal
referente campo e dei volontari presenti;

b.

ciascun partecipante al campo scuola è tenuto ad osservare un corretto e rispettoso comportamento nei confronti
di terzi, volontari accompagnatori e compagni e di non arrecare danni a cose o a persone;

c.

ciascun partecipante al campo scuola si impegna a non assumere né distribuire bevande alcoliche,

sostanze stupefacenti o fumo, che potranno essere in qualunque momento sequestrate dagli accompagnatori;
d.

eventuali dispositivi elettronici (tipo telefoni, ipad, riproduttori musicali, ecc…) potranno essere utilizzati solo nei
momenti consentiti;

e.

ciascun partecipante si impegna a non allontanarsi mai dal gruppo senza espressa autorizzazione di un
volontario accompagnatore;

f.

di autorizzare il ragazzo/a ad escursioni in esterna e visite programmate anche fuori Comune, compresa
l’esperienza di una notte in tenda, come meglio specificato da successivo programma;

g.

durante l’esperienza in tenda, svolta nella notte fra il venerdì e il sabato, ciascun partecipante al campo è tenuto
a rispettare l’orario di riposo notturno astenendosi dall’effettuare turbative e comunque dall’uscire, senza
autorizzazione, dalla tenda assegnata. L’orario di riposo notturno è compreso nella fascia oraria 24.00 – 8.00;

5.

di essere a conoscenza che, qualora il ragazzo/a arrechi danno a persone e/o strutture e/o cose di proprietà del
Comune di Cesena o terzi, sarà tenuto alla rifusione del danno in solido;

6.

di essere a conoscenza che la presente autorizzazione solleva il personale, volontario e non, da qualsiasi
responsabilità non strettamente imputabile ai doveri di vigilanza.

SCHEDA DEL RAGAZZO
Nome
Cognome
Età
Residenza (Città)
Residenza (Indirizzo)
Domicilio (Città)*
Specificare solo in caso fosse diverso dalla
residenza
Domicilio (Indirizzo)*
Specificare solo in caso fosse diverso dalla
residenza
Nato a:
Nato il:
Cognome Nome e Numero Cellulare Madre
Cognome Nome e Numero Cellulare Padre
Eventuale altro contatto di servizio
Allergie/intolleranze alimentari
*Indicare solo se presenti
Ha già partecipato a campi scuola di
“Anch’io sono la Protezione Civile”
Varie ed eventuali

Per tutti coloro che avessero problematiche di celiachia, invitiamo le famiglie a portare il cibo da casa già pronto.
Cesena, li _________________

Firma di entrambi i genitori
(o di chi ne fa le veci)
________________________________

________________________________

