Scheda di ISCRIZIONE
Anno Scout 2010/2011

Al gruppo scout Trieste 1° “Giulio Rella”
Via Carsia 9
34151 TRIESTE
Trieste, lì ___ / ___ / 2010
I sottoscritti ________________________(padre) ________________________________(madre)
genitori di ______________________________ nato/a a _______________ il ________________
e residente in piazza/via/n° ________________________ a______________________ telefono di
casa_______________ telefono del padre______________ telefono della madre______________,
eventuale email padre/madre

_________________________@___________________________
CHIEDONO

l’iscrizione del proprio figlio/a al Gruppo TRIESTE 1° “Giulio Rella” F.S.E. facente parte
dell'ASSOCIAZIONE

ITALIANA

GUIDE

E

SCOUT

D'EUROPA

CATTOLICI,

nell’unità

________________________________ (*), della quale accettiamo gli scopi, i principi e i metodi.
SI IMPEGNANO A
- segnalare eventuali condizioni sanitarie patologiche o a rischio, e a curare che il ragazzo/ragazza
abbiamo sempre con se durante le attività la documentazione sanitaria utile in caso di necessità
(tessera sanitaria, vaccinazioni, allergie, patologie varie, farmaci salvavita, altro) segnalando la
presenza e l’ubicazione al responsabile dell’unità. Il responsabile dell’unità avrà cura, nel caso di
condizioni cliniche a carattere d’urgenza, avvenuti durante l’attività, di recarsi presso o allertare il
servizio di primo soccorso (P.S. e Guardia Medica/118) più vicino segnalando tempestivamente ai
genitori la situazione in atto;
- comunicare al responsabili dell’ unità di volta in volta eventuali prescrizioni mediche per situazioni
cliniche sopravvenute;
- curare che il ragazzo/ragazza frequenti le riunioni in sede, le uscite all'aperto, i campi e ogni
attività, prevista dal metodo scout della branca dell’unità di appartenenza, con costanza e
puntualità, procurando che la/lo stesso/a sia dotato di tutto il materiale necessario segnalato dai
responsabili con un’apposita lista;
- collaborare con i responsabili della unità alla formazione di buon cristiano e buon cittadino del
proprio figlio/figlia, segnalando di volta in volta le informazioni di tipo educativo utili ai responsabili
per la programmazione del percorso educativo individuale;
%
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- consegnare la quota di iscrizione annuale di euro 40,00 (oppure 35,00 euro/cad per più di 1
iscritto per nucleo familiare) al proprio capo unità, entro il 28 novembre 2010.
DICHIARANO
- di aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003 e
letto, compreso e controfirmato il modulo per l’espressione del consenso al trattamento dei dati
personali
- di essere a conoscenza del tipo di attività, previste dal metodo scout, presentate alla riunione
genitori di inizio anno e in itinere, a cui il/la proprio figlio/a parteciperà durante tutto l’anno scout;
- di esonerare espressamente i responsabili del Gruppo Scout da ogni e qualsiasi responsabilità
relativa ai trasporti, siano essi su pullman, treni, navi o altri, prendendo atto che gli stessi agiranno
puramente quali intermediari con il vettore.
- ai dirigenti scout la loro fiducia certi che egli stessi, come i loro collaboratori, nei viaggi, nelle
attività, nei campi agiranno in ogni evenienza riguardante il ragazzo affidato loro con il criterio del
buon padre di famiglia;
- che il/la proprio/a figlio/a al termine delle attività nel tragitto sedi (o punto di ritrovo) - casa:
1)

viene sempre prelevato  da un genitore o  da un suo delegato

3)

 rientra da solo

4)

altro_____________________________________________________(specificare)

- che il proprio figlio/figlia oltre che dai genitori può essere prelevato dai seguenti adulti:
1)___________________________________________________________ (cognome e nome, tel)
2)___________________________________________________________ (cognome e nome, tel)
3)___________________________________________________________ (cognome e nome, tel)
Altre annotazioni._________________________________________________________________

Il padre _____________________

La madre _____________________________

o chi esercita la patria potestà ___________________________________
Consenso alla pubblicazione di immagini riguardanti il proprio figlio/figlia in attività
 AUTORIZZANO

 NON AUTORIZZANO

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” la pubblicazione sul sito WEB del Gruppo TRIESTE 1° e sul giornalino di gruppo e sulle
riviste associative delle foto del proprio figlio/a realizzate durante lo svolgimento di attività scout.
Il padre _____________________

La madre _____________________________

o chi esercita la patria potestà ___________________________________

(*) coccinelle: Cerchio Chiara Betulla / lupetti Opicina: Branco Roccia Azzurra / lupetti Roiano: Branco Giungla Silente /
guide: Riparto Croce del sud / esploratori: Riparto Ariete / scolte: Fuoco Camminiamo Insieme / rover: Clan Kumbaya
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