DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE
“ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE”
IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………………………………. IN QUALITA DI GENITORE,
AUTORIZZA
IL PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALL’EVENTO “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE”
ORGANIZZATO DALLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI CASERTA CHE SI TERRA’ PRESSO
LA STRUTTURA “SVG” SITUATA IN CASERTA IN VIALE CARLO TERZO 19, DAL 24/07/2019 AL 28/07/2019.
MODULO DI ISCRIZIONE
COGNOME ……………………………………………….. NOME …………………………………………………..
DATA DI NASCITA …………………………… LUOGO DI NASCITA ……………………………………………
PROV. ……………………………………… C.F. ………………………………………………………………………
RESIDENTE IN ………………………………………… PROV. ………………………….. CAP ……………………
VIA ……………………………………………………………………………………….. N°………………………….
RECAPITI UTILI: TEL................................... CELL ………………………………….CELL ………………………..
E-MAIL ………………………………………………. TAGLIA MAGLIETTA …………

* NOTA BENE FARE PRESENTE SE I L PROPRIO FIGLIO /A HA PARTICOLARI PATOLOGIE, SE SEGUE UNA
TERAPIA FARMALOGICA PARTICOLARE O DIETA MIRATA. E SE HA INTOLLERANZE_ALIMENTARI,
ALLERGIE, (SPECIFICANDO QUALI)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LI ……………………………………

FIRMA DEL GENITORE………………………………

CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE”
L’associazione CROCE ROSSA ITALIANA–COMITATO DI CASERTA propone il progetto “anche io sono la protezione
civile” rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni.
I partecipanti al progetto verranno esposti a varie attività ludiche all’aperto e parteciperanno anche a esercitazione ed
escursioni.
Premesso il tutto, il genitore firmando il presente documento, solleva da ogni responsabilità penale e civile l’associazione
CROCE ROSSSA ITALIANA–COMITATO DI CASERTA da qualsiasi danno materiale provocato dal partecipante al
progetto a se stesso e ad altri, premesso che comunque i partecipanti verranno assicurati.
Accetta di concedere l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a minorenne
nell’ambito delle attività collegate al progetto. Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e
della possibilità che il nome e l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra
modalità, e di autorizzare altresì il trattamento sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art.10 della legge n. 675/96.

Data ………………………………

FIRMA ……………………………….
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REGOLAMENTO
Campi scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”
I candidati devono avere i seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra gli 10 ed i 13 anni
- garantire la partecipazione per tutta la durata del campo senza eccezioni, pena la non accettazione della
domanda
Nell’ipotesi che le richieste dovessero eccedere il nr massimo di partecipanti (25 ragazzi), verranno prese in
considerazione le domande in base al presente regolamento ed in accordo con la seguente scala di priorità:
1. Ragazzi che non hanno partecipato alle passate edizioni;
2. Verranno selezionati i ragazzi in base alla loro età: i ragazzi più grandi avranno priorità più alta
rispetto a quelli più piccoli (vista la loro possibilità a ripetere l’esperienza in futuro).








Le iscrizioni si apriranno il 20 giugno e termineranno il 18 luglio 2019 ( al fine di comunicare i
dati all’assicurazione ).
Il giorno 20 luglio 2019 verrà inviata una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica
indicata nel modulo di iscrizione. I genitori dovranno dare conferma della partecipazione entro e
non oltre il 22 luglio 2019 per mezzo mail o ai seguenti numeri telefonici: 3347459502 oppure
3386004586.
E’ previsto una donazione volontaria all’associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di
Caserta pari a € 35.00 da versare prima dell’inizio del campo sul conto corrente intestato alla
Croce Rossa Italiana – Comitato di Caserta Iban: IT76L0538714900000001430816
Non è prevista in caso di rinuncia di uno o più partecipanti la restituzione della donazione
volontaria versata all’associazione.
In caso in cui il candidato o la candidata non abbia un comportamento consono o crei disturbo
agli altri partecipanti al campo la Croce Rossa Italiana provvederà a convocare i genitori
interessati e in estrema ipotesi si procederà all’allontanamento dal campo del minore.
Alla chiusura del campo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le persone di riferimento per maggiori informazioni sono
 Capocampo: Francesco Mei 3347459502
 Vice Capocampo: Vincenzo Intestinale 3386004586

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a mezzo mail agli indirizzi:
caserta@cri.it -- camposcuola@gmail.com
Per presa visione
Firma di chi esercita la patria potestà
Data ………………………………

SI PREGA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
DEL MINORE E DEL GENITORE, LA TESSERA SANITARIA DEL PARTECIPANTE.
INOLTRE NEL CASO VI SIANO PROBLEMI SANITARI O DI SALUTE PARTICOLARI E’
RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO COMPILATO DAL MEDICO CURANTE.
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ELENCO MATERIALI CONSIGLIATI
 Sacco a pelo oppure lenzuola federa e coperta
 Cuscino se usato solitamente
 Set asciugamani e/o accappatoio
 Costume e ciabatte;
 K-Way e felpa;
 Torcia elettrica con batterie di ricambio
 Scarpe ginniche per escursioni
 Zainetto
 Cappellino
 Abbigliamento comodo
 Ricambi intimi

Il materiale didattico sarà fornito dalla Croce Rossa.

