Da compilare da parte del personale camps:
periodo scelto

giu 1 - 2 - 3 lug 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ago 1 - 2 - 3 - 4 set 1 – 2
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SHORTIME
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MODULI DA COMPILARE PER I CAMPS*
* da compilare tutti il modulo 1 iscrizione e quelli in cui i vostri figli rientrano per
eta’e quelli che vi sono necessari organizzativamente.

1. MODULO ISCRIZIONE

Al Presidente della A.S.D Record Team Bologna

Settimana/e scelta/e : giu 1 - 2 - 3 lug 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ago 1 - 2 - 3 - 4 set 1 – 2
FULL TIME
SHORTIME
Il/La sottoscritto/a

……………………………………………………………

nato/a a ………………………………………………………………, il ……………………..,
e residente a ……………………………................., in Via/Piazza ……………………………........,
cell. …………………………….. CF. ………………………………………………………………….
(barrare la casella di interesse)
in qualità di genitore ed esercente la potestà , ovvero di tutore
ovvero di amministratore di sostegno
ovvero di familiare, prossimo congiunto o convivente (ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett.
a) codice privacy)
del bambino/a ragazzo/a
nato/a a ……………………………………., il ……………………,
residente a ……………………………......, in Via/Piazza ……………………………………………..,
Presto il consenso al trattamento dei dati per fini indicati nell’informativa (vedi scheda associativa)
Data ……………………… li……………………

Record Team Bologna

Firma …………………………………………………………………
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2. MODULO CONSENSO : PET TERAPHY
Al Presidente della A.S.D Record Team Bologna

I sottoscritti (indicare i nomi di entrambi i genitori) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 dichiarano che
(barrare la casella di interesse)
 il proprio figlio/a ………………………………………..(nel caso di genitore) ovvero
il/la proprio/a assistito/a – congiunto ……………………………………………….


non ha mai manifestato, fino alla data odierna, fenomeni o episodi di allergia al
pelo di animali;
e autorizzano

il proprio figlio/a ad effettuare l'attività di pet therapy;
l'equipe operativa del progetto ad effettuare foto e riprese video delle attività a
scopi di didattici.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice privacy), La informiamo che i dati raccolti
durante le attività sono trattati esclusivamente per finalità legate al percorso.
Data, ………………………
Firma ………………………………………

Firma ……………………………………………………

________________________________________________________________________________
Qualora la dichiarazione venga firmata da un solo genitore, compilare la parte sottostante:
Il/la sottoscritta ….. ……………………………………………………………………………. genitore dell’allievo
…………………………………………………………………………….consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita’, ai sensi del DPR 245/2000,
DICHIARA di comunicare quanto sopra, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilita’
genitoriale di cui agli art. 316,317,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono ad entrambi
i genitori di vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli.
Ozzano dell’Emilia, ……………………………………………..
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Firma …………………………………………………….
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3. AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DAI 12 ANNI
Al Presidente della A.S.D Record Team Bologna
Del figlio …………………………………………………………..

I sottoscritti (indicare i nomi di entrambi i genitori) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Premesso
-che …………………………………………….dell’eta’ di ………………anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di
maturita’ da consentirgli l’uscita autonome dall’impianto sportivo dove si svolgono i camps e di effettuare il
successivo percorso camps-casa anche da solo e senza necessita’ di accompagnamento da parte di terzi in
tutta sicurezza;
- che abbiamo valutato attentamente lo specifico contesto, l’ubicazione dell’impianto sportivo ove si svolge
il camps rispetto all’abitazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto
percorso;
- che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione comportamentale e che è
nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua completa
autoresponsabilizzazione ;
- che in virtu’ del presente atto la responsabilita’ concernente il corretto adempimento dell’obbligo di
vigilanza al termine delle attivita’ nei camps non risulta più ascrivibile in capo agli istruttori dei camps .
AUTORIZZIAMO
La A.S.D. Record Team Bologna permette l’uscita autonoma del figlio/a
……………………………………………………………………………… dai locali dell’impianto sportivo dove si svolgono i
camps.
Luogo e data ………………………………………
Firma ……………………………………………………………………….. Firma ………………………………………………………………..

_______________________________________________________________________________
Qualora la dichiarazione venga firmata da un solo genitore, compilare la parte sottostante:
Il/la sottoscritta ….. ……………………………………………………………………………. genitore dell’allievo
…………………………………………………………………………….consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita’, ai sensi del DPR 245/2000,
DICHIARA di comunicare quanto sopra, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilita’
genitoriale di cui agli art. 316,317,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono ad
entrambi i genitori di vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli.
Ozzano dell’emilia, ……………………………………………..
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Firma …………………………………………………….
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4. DELEGA PER L’ATTIVITA’ SUBACQUEA : 7 - 8 - 9 ANNI
I sottoscritti (indicare i nomi di entrambi i genitori) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARANO (agli effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile),
che nostro figlio/a …………………………………………….. e ’in possesso dei seguenti requisiti
:
1. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’immersione;
2. Di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 ore precedenti la prova,
sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci,
di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcooliche e cibo;
3. Di sollevare da ogni responsabilita’ l’ A.S.D Record Team Bologna.
Data …………………………………. Ozzano dell’Emilia
Firma …………………………………………… Firma ……………………………………………………
_____________________________________________________________________
Qualora la dichiarazione venga firmata da un solo genitore, compilare la parte
sottostante:
Il/la sottoscritta ….. ………………………………………………………………… genitore dell’allievo
…………………………………………………………………………….consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita’, ai
sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di comunicare quanto sopra, in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilita’ genitoriale di cui agli art. 316,317,337 ter e 337
quater del codice civile che richiedono ad entrambi i genitori di vigilare
sull’istruzione e l’educazione dei figli.
Data …………. Ozzano dell’Emilia
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Firma …………………………………………
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5. AUTORIZZAZIONE USCITE

Al Presidente della A.S.D Record Team Bologna

I sottoscritti (indicare i nomi di entrambi i genitori) ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genitore del bimbo/a ragazzo/a
…………………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto ai camps per l’anno sportivo

2018/2019

Dichiarano sotto la propria responsabilita’ di autorizzare il/la proprio/a figlio/a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


A partecipare per l’intero periodo dei camps estivi , che va dal 10/5/2019 al 14/9/2019,
alle visite guidate e alle uscite didattiche e/o fuori sede, approvate dai coordinatori del
settore Camps e le cui modalita’ organizzative verranno di volta in volta diramate tramite
Comunicato, e si impegna a sollevare l’A.S.D Record Team Bologna da ogni responsabilita’
per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni
impartite dagli istruttori accompagnatori.

Ozzano dell’ Emilia li …………………………………………………………..
Firma genitore ……………………………………………………
Firma genitore ……………………………………………………
________________________________________________________________________________
Qualora la dichiarazione venga firmata da un solo genitore, compilare la parte sottostante:
Il/la sottoscritta ….. ……………………………………………………………………………. genitore dello studente
…………………………………………………………………………….consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita’, ai sensi del DPR 245/2000,
DICHIARA di comunicare quanto sopra, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilita’
genitoriale di cui agli art. 316,317,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono ad
entrambi i genitori di vigilare sull’istruzione e l’educazione dei figli.

Ozzano dell’Emilia, ……………………………………………..
Record Team Bologna

Firma …………………………………………………….
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6. DELEGA PER USCITE ANTICIPATE
Al Presidente della A.S.D Record Team Bologna

…… l …… sottoscritt … ………………………………………………………………………………………………………………
Genitore del bimbo/a …………………………………………………………………………………………………………………
DELEGA le seguenti persone
Nome e cognome

Tipo di documento
C.I o patente

N°documento e data
validita’

Rapporto di
parentela

A prelevare dal camps il/la figlio/a in orario diverso da quello previsto esonerando la Polisportiva
Record Team Bologna da ogni responsabilita’ fuori dall’impianto sportivo.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………., genitore del figlio/a
………………………………………………………………… , dichiara di delegare le persone sopraindicate in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilita’ genitoriale di cui agli artt.316, 337, ter e 337
quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data ………………………………………….

Firma ………………………………………………………………

Il presente modulo deve essere sottoscritto in presenza dell’incaricato alla ricezione(segreteria)
previo accertamento dell’identita’ personale. Qualora venga presentato da un’altra persona
diversa dal delegante , deve essere comunque firmato in originale e accompagnato dalla
fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
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