Ass. Genitori Cadorago - CAMP ESTIVI 2019 - MODULO di ISCRIZIONE
Io sottoscritto…………………….……………………………

Io sottoscritta…………………….……………………………

residente nel comune di ............……….............................

residente nel comune di ............……….............................

via…………………….…………………….……………………

via…………………….…………………….…………………

telefono…………………………………………………………

telefono…………………………………………………………

Tessera n°..............................

Tessera n°..............................
genitori di :

data di nascita nostro/a figlio/a …………………. classe terminata …… scuola media di ……………… primaria di ......................

AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare a
1
1

ENGLISH CAMP
2 MUSIC CAMP (**)

(i quadretti rappresentano le due settimane dei camp; fare una X )

1

2

ROBO CAMP (*)

1

2

SPORT CAMP (***)

(*) Mio figlio puo’ portare un portatile al camp SI NO
(**) Strumento suonato: ……………………………………………………………………….. da anni ………………...
Eventuali segnalazioni …………………………………………………………………….……………..……………........

(***) Sono disponibile con la mia macchina ad accompagnare i ragazzi alle 14.30 circa
SI

o alle 17.00 circa

ricevo già le E-mail dell’AssGenitori Cadorago,

NO non le ricevo e percio’ comunico la mia Email……………………………..…………...……………………………………….

AUTORIZZIAMO l’Associazione Genitori a provvedere al trasporto di nostro figlio/a, anche con i mezzi privati degli
educatori o di altri genitori o di persone disponibili, sollevando chi si rende disponibile da ogni responsabilità civile e
penale.
Per me è indispensabile il

PRE CAMP dalle ore .............

MENSA

POST CAMP fino alle 18.00

Firma leggibile del genitore _________________________
AUTORIZZIAMO nostro/a figlio/a a tornare a casa da solo/a al termine delle attività e pertanto
DICHIARIAMO E SOTTOSCRIVIAMO
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi nei quali il proprio figlio/a puo’ incorrere in relazione all’autorizzazione particolare
rilasciata
2. di avere adeguatamente istruito il proprio figlio riguardo a cosa deve fare ed al comportamento che deve tenere una volta lasciato il servizio;
3. di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalla suddetta autorizzazione, sia civilmente che
penalmente;
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
In conseguenza di quanto sopra con la presente, la/il sottoscritta/o intende assolvere per se e per i suoi successori ed aventi causa,
l’organizzazione ed i suoi organi direttivi dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della autorizzazione particolare
rilasciata per qualsiasi danno subisse il proprio figlio/a o arrecasse a terzi dopo aver lasciato le attività e i servizi organizzati dall’Associazione dei
Genitori del Comune di Cadorago

Firma (padre) _____________________________ Firma (madre)____________________________
Data ________________

