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Branca E/G 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPO SCOUT 2019  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

Padre/madre/tutore di ______________________________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al campo estivo che si terrà dal 04 all’11              

agosto 2019 in località Meschia nel comune di Roccafluvione (AP). 

DICHIARA 

di essere a conoscenza che nel corso del campo 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, ad attività trappeur (raccolta legna, accensione e            

sorveglianza fuochi, cucina pasti all’aperto, costruzioni e nodi) e scouting, ad           

esercitazioni, a giochi ed attività sportive; di essere a conoscenza che le attività sopra              

descritte saranno effettuate all’aperto o in locali pubblici e privati occupati e non; che              

potranno essere utilizzati tutti i mezzi di trasporto, locomozione sia pubblici che 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;            

che nelle attività verranno applicate tecniche metodologiche anche complesse; di          

esonerare i capi (educatori/istruttori) da qualsiasi responsabilità civile e/o penale          

derivanti da fatti circostanze che coinvolgono il proprio figlio ed il servizio volontario di              

queste persone; di rispondere direttamente ed in solido degli atti e dei danni che il               

proprio figlio potrà causare produrre arrecare a terzi e 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,            

in caso contrario compila e allega quanto richiesto; di essere a conoscenza dell’assoluto             

divieto per i propri figli di portare al campo telefoni cellulari, giochi elettronici e similari, e                

che tali attrezzature, qualora siano portate di nascosto al campo verranno sequestrate            

dai capi (e poste in luogo senza alcuna custodia) che non se ne assumeranno la               

responsabilità in caso di danni o perdita. 

Data Firma 

 

_______________________    _______________________ 

Recapiti Telefonici 

Casa:   Cell madre:   

Altro 

(lavoro): 

  Cell padre:   

  

ALLEGATI: 

● SCHEDA SANITARIA FIRMATA DAL PEDIATRA (datata tra il 05/07/2019 e il 31/07/2019) 
● COPIA TESSERA SANITARIA - COPIA LIBRETTO VACCINAZIONI 

 


