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AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ VACANZE DI BRANCO MONTEDINOVE 22-29/07/2018 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________ il ____ / ____ / _______ genitore dell’associato/a 

_____________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ____ / ____ / _______, 

dichiara 

di essere a conoscenza che nel corso del campeggio estivo fisso (cd. “Vacanze di branco”), in 
svolgimento da domenica 22 a domenica 29 luglio 2018 a Montedinove presso le strutture del 
convento S. Tommaso da Canterbury – sito in Borgo San Tommaso, 48 - 63030 Montedinove (AP) 
verranno effettuate attività educative, ludiche e ricreative secondo il metodo scout; che le attività 
prevedono la partecipazione diretta ed attiva del proprio figlio; che autorizza sin d’ora il proprio figlio a 
prendere parte ad attività manuali e pratiche; che le attività sopra descritte saranno effettuate 
all’aperto o in locali pubblici e privati occupati e che potranno essere utilizzati tutti i mezzi di 
trasporto/locomozione pubblici e/o privati necessari alle attività; di essere a conoscenza che nelle 
attività verranno utilizzate attrezzature fisse e/o mobili nonché utensili, strumenti e tutto il materiale 
necessario sul cui corretto utilizzo il proprio figlio verrà costantemente istruito; che nelle attività 
verranno applicate tecniche metodologiche anche complesse; di esonerare i capi (educatori/istruttori) 
e personale di supporto da qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da fatti circostanze che 
coinvolgono il proprio figlio ed il servizio volontario di tutte queste persone; di rispondere direttamente 
ed in solido degli atti e dei danni che il proprio figlio potrà causare, produrre, arrecare a terzi ed a 
cose di terzi durante la partecipazione alle attività; dichiara inoltre, di non essere a conoscenza di 
malattia, allergie, imperfezioni psicofisiche e qualunque altro impedimento possa limitare totalmente o 
parzialmente la partecipazione del proprio figlio alle attività sopra descritte; 

AUTORIZZA 

❑ la pubblicazione delle immagini video del/la proprio/a figlio/a nel sito del Gruppo 
www.folignano1.org; 

❑ la diffusione su qualsiasi mezzo o supporto, compresi Internet, stampa, giornali, fatte salve le 

garanzie del Reg. UE 679/2016 e D.LGS 196/2003 (Vedi privacy policy completa su 
www.folignano1.org); 

 Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La 
posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

ALLEGA alla presente: 

 foglio vaccinazioni, non antecedente una settimana dall’inizio del campo estivo,  copia tesserino 

sanitario e copia libretto delle vaccinazioni; 

❑ autorizzazione con dettagliata posologia dei farmaci da assumere. 
 

Data             Firma del Genitore 

 

_________________________           
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