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SCHEDA DI ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO “SCUOLA NATURA”

Il/la sottoscritto/a (genitore) Nome_____________________Cognome______________________

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________

residenza Comune / Città___________________________________________________________

E-mail______________________________ Telefono (anche più di uno)______________________

Genitore o esercitante patria potestà del MINORE

Nome_________________________________Cognome__________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________

residenza Comune / Città___________________________________________________________

Allegare alla scheda di iscrizione fotocopia della tessera sanitaria del partecipante.

Con la presente intende iscrivere il minore alla Scuola Natura (Campo Estivo) che si svolgerà a 
Tularù nel periodo (barrare l'opzione scelta):

 Da DOMENICA 26 Giugno a DOMENICA 2 luglio
 Da DOMENICA 2 Luglio a DOMENICA 9 luglio

Con modalità (barrare l'opzione scelta):
 Campo Estivo Residenziale - include pernottamento in tenda fornita dalla struttura, arrivo di 

domenica e partenza la domenica successiva.
 Campo Estivo  Settimanale Diurno - NON include pernottamento, la frequenza è prevista 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16 o 18 (con flessibilità, a seconda delle necessità 
del genitore), NON include servizio navetta.

Il/la sottoscritto/a DICHIARA inoltre:

 di sollevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali 
danni materiali e non materiali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale, che 
dovessero derivare a seguito della partecipazione del minore, anche in conseguenza del suo 
o altrui comportamento;

 di assumersi ogni responsabilità relativa ad eventuali danni che il minore potrebbe arrecare 
a se stesso, terze persone o cose, e solleva l'organizzazione da ogni responsabilità civile e 
penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi;

 di aver letto e di accettare il REGOLAMENTO del Campo Estivo;
 di  aver  attentamente  esaminato  tutte  le  clausole  contenute  nel  presente  modulo  e  di 

approvare specificamente tutti i punti elencati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 
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1342 del cc.
 Riprese fotografiche/video (barrare la casella)

 Acconsento 
 NON acconsento

ad acquisire e diffondere tramite internet, proiezioni, diffusione su supporto cataceo, ecc. 
nell’ambito  delle  finalità  dell’associazione,  l'immagine  del  minore  partecipante  e  il 
materiale  fotografico,  digitale,  audio,  video  e  multimediale  da  parte  dell’Associazione 
Social Valley e Postribù Onlus.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/03,  autorizzo L’Associazione  Social  Valley  al  trattamento  dei  dati 
personali per  gli  adempimenti  necessari  inerenti  il  Campo  Estivo  e  per  l’invio  di  materiale 
informativo relativo a iniziative dell'associazione stessa. 

Firma per l'accettazione delle condizioni di cui sopra

_________________________________

REGOLAMENTO 
1) L'atto di iscrizione prevede la presa visione del programma e del presente regolamento al quale i 
genitori o esercitanti la patria potestà aderiscono senza riserva.
2) In caso di annullamento o interruzione della vacanza da parte dell'iscritto o per espulsione nel 
caso contemplato dai punti 5 e 11 del presente regolamento, la quota versata non sarà rimborsata.
3) I genitori sono tenuti a comunicare, i numeri telefonici o gli indirizzi presso i quali siano sempre 
reperibili  durante la  vacanza.  In caso di non reperibilità  del genitore o di  chi esercita  la patria 
potestà,  saranno  ritenute  valide  le  decisioni  prese  dall'organizzazione,  riconoscendo  anche  gli 
eventuali esborsi effettuati in forza di tale necessità.
4) I genitori sono tenuti ad informare l'organizzazione a proposito di allergie o malattie o fenomeni 
che possono provocare disagio o danni al ragazzo (enuresi, sonnambulismo, fobie, allergie, ecc.) 
non che difficoltà comportamentali e di apprendimento.
5) In caso di ragazzi che necessitano di attenzioni particolari i genitori sono tenuti ad contattare 
l'organizzazione e a valutare con l'organizzazione prima dell'iscrizione le modalità o l'opportunità di 
partecipazione al soggiorno del ragazzo.
6) Eventuali spese mediche sono a carico dei genitori.
7)  IN  CASO  DI  FARMACI  CONSEGNATI  DIRETTAMENTE  AI  RAGAZZI, 
L'ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE DELL'USO CHE QUESTI NE FANNO NE' VERSO SE 
STESSI NE' VERSO I COMPAGNI (si prega vivamente di raccomandare ai figli di non dare per 
nessun motivo i loro farmaci ad altri ragazzi che potrebbero essere allergici).
8) I bagagli e gli oggetti personali sono sotto la responsabilità del proprietario, l'organizzazione non 
potrà  essere  ritenuta  responsabile  di  perdite  o  danneggiamenti  provocati  ad  essi.  E’ vivamente 
sconsigliato far portare ai ragazzi oggetti delicati o di valore.
9) I ragazzi sono coperti da polizza infortuni.
10)  In  caso  di  RIPRESE  FOTOGRAFICHE  si  autorizza  l'organizzazione  ad  usare  per  scopo 
didattico, illustrativo, promozionale le immagini nelle quali compare il ragazzo/a. In caso di non 
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autorizzazione barrare l'apposita casella sulla scheda di iscrizione.
11)  DURANTE LA VACANZA E’ VIETATO  FUMARE  E  BERE  ALCOLICI  ED  è  ANCHE 
VIETATO INTRODURRE NEL CAMPO TABACCO E ALCOLICI (la non osservanza di questa 
regola può comportare l'espulsione).

Firma per l'accettazione del regolamento di cui sopra

_________________________________


