ISCRIZIONE BAITA 2018 A MARANZA, Valle Isarco (Bz)

CLASSE FREQUENTATA

Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

genitori di:

o
o

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare mamma

Cellulare papà

E-Mail

Telefono casa

Iscriviamo nostro/a figlio/a alla Baita organizzata dalla Parrocchia Santa Maria del Rosario che si
svolgerà a Maranza dal 7 al 14 luglio 2018
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della Baita e dei suoi
collaboratori maggiorenni in loco:
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa.
-

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o
comunque inopportuna.

-

a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento
fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano
ripetuti comportamenti inammissibili;

-

a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

o Si richiede fotocopia tessera sanitaria da consegnare al momento del saldo
Luogo e data , ..............................
Firma di un genitore
……………………………………………………
AUTORIZZIAMO L’ORATORIO DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA DEL ROSARIO IN MILANO, AD UTILIZZARE
EVENTUALI FOTOGRAFIE FATTE DURANTE IL CAMPO ESTIVO, NELLE QUALI POTREBBE COMPARIRE NOSTRO
FIGLIO/A, PER EVENTUALI FINALITA’ E PUBBLICAZIONI INFORMATIVE.
Luogo e data , ..............................
Firma di un genitore

………………………………………………

Cari genitori, al fine di poter rendere più sicuro il soggiorno ai vostri figli durante la loro
vacanza, in caso di allergie alimentari, intolleranze alimentari , assunzione di farmaci per
malattie , presenza di allergie conosciute a farmaci , è obbligatorio presentare il certificato
medico del pediatra curante che riporti la diagnosi/ dieta di esclusione /terapia seguita da
vostro figlio /a all'atto dell'iscrizione.
Tale regola è applicata in ambito scolastico per la mensa , per i soggiorni a Scuola Natura e per
i Campi Estivi di qualunque Centro Vacanza pubblico o privato.
Non saranno accettate iscrizioni con riferimenti a voce o senza certificazione redatta su
ricettario medico.

• Allergie o intolleranze alimentari?..............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Allergie a farmaci?.......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Terapie in corso?..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Accetto in caso di febbre di somministrare Paracetamolo?

SI o

NO o

Si ricorda di allegare certificato rilasciato dal medico curante
LIBERATORIA PER INTERVENTO MEDICO D’URGENZA
I sottoscritti Sig. ______________________

(cell.___________) e Sig. ______________________

(cell.____________) in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore ______________
______________________________nato a _______________ e residente in ____________________
autorizzano e prestano il proprio consenso
affinchè don Martino Rebecchi in quanto coordinatore del gruppo e responsabile delle attività svolte
durante il periodo dal 7/7 al 14/7 al campo presso la località di Maranza (Bz) accompagni, in caso di
necessità medica, nostro figlio/a _________________________________ presso il Pronto Soccorso
di _________________________ e firmi in vece nostra il consenso per l’effettuazione di
prestazioni sanitarie ritenute urgenti ed indifferibili a favore di nostro figlio /a , quali procedure di
laboratorio, strumentali e terapeutiche, secondo l’indicazione dell’equipe medica, previo contatto
telefonico con noi genitori e comunque anche in caso di nostra irreperibilità telefonica, per
emergenza o qualora non vi sia un pericolo reale di vita.
In fede
Padre ______________________
Luogo e data_______________________

Madre_______________________

