
 
Distretto di Ancona 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CAMPO ESTIVO 

Al presente modulo devono essere allegati: 
1. Scheda informativa 
2. Scheda sanitaria AUSL 
3. Copia libretto vaccinazioni 
4. Certificato medico di sana e robusta costituzione 

1 
 

 
Al Capo Gruppo  del Senigallia 1 San Giovanni Paolo PP II 

 
IL SOTTOSCRITTO ............................................................................................................................... 

nome e cognome 

NATO A ..............................................................................................., PROV. (......), IL ....../....../............ 
città/paese estero di nascita 

RESIDENTE IN ....................................................................................................................., PROV. (......) 
 città/paese estero di residenza 

VIA/P.ZZA ............................................................................................., N. ........., C.A.P. ........................  

COD. FISC. ........................................................................, TEL. .................../........................................... 

EMAIL .........................................................................@................................................... 
E 

LA SOTTOSCRITTA ............................................................................................................................... 
nome e cognome 

NATA A ..............................................................................................., PROV. (......), IL ....../....../............ 
città/paese estero di nascita 

RESIDENTE IN ....................................................................................................................., PROV. (......) 
 città/paese estero di residenza 

VIA/P.ZZA ............................................................................................., N. ........., C.A.P. ........................  

COD. FISC. ........................................................................, TEL. .................../........................................... 

EMAIL .........................................................................@................................................... 

 

in qualità di genitori esercenti la potestà su.................................................................................................... 
nome e cognome 

NATA A ..............................................................................................., PROV. (......), IL ....../....../............ 
città/paese estero di nascita 

RESIDENTE IN ....................................................................................................................., PROV. (......) 
 città/paese estero di residenza 

VIA/P.ZZA ............................................................................................., N. ........., C.A.P. ........................  

COD. FISC. ........................................................................ 
 

 

CHIEDONO 

La partecipazione del/la propri/a figlio/a al Campo Estivo della branca ________________________ 

che si svolgerà dal ____________ al ____________, presso ________________________________. 
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I sottoscritti a tale scopo 
DICHIARANO 

i. Di essere stati adeguatamente informati, nel corso della riunione preparatoria svoltasi con la Staff di branca, 
sullo scopo e sulle finalità del Campo Estivo e sulle modalità di svolgimento dello stesso. 
ii. Di essere a conoscenza che nel corso del Campo Estivo verranno effettuate attività educative, ludiche e 
ricreative secondo il metodo scout quali - a titolo semplificativo e non esaustivo - giochi all’aria aperta, attività di 
bricolage e falegnameria, pioneristica, escursionismo, campeggio, accensione di fuochi, costruzione di manufatti e 
strutture in legno, cucina alla trappeur, anche con utilizzo di attrezzature specifiche - e di conoscere inoltre i 
rischi a queste normalmente connessi. 
iii. Di essere a conoscenza che nel corso del Campo Estivo, sia pure con la supervisione del Capo Unità e degli 
Aiuti, il/la proprio/a figlio/a sarà chiamato/a a svolgere in maniera autonoma le varie attività quotidiane, ciò 
rientrando nei metodi e nelle finalità educative dello scoutismo. 
iv. Di essere a conoscenza che le attività che saranno svolte nel corso del Campo Estivo saranno effettuate 
prevalentemente all'aperto, ma anche in locali pubblici e privati e che potranno essere utilizzati tutti i mezzi di 
trasporto locomozione pubblici e/o privati necessari. 
v. Di autorizzare espressamente il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione alle attività di cui sopra, 
condividendone la finalità educativa ed esonerando sin d’ora i responsabili del Gruppo (Capo Unità, Aiuti, 
Capogruppo) da ogni e qualsivoglia responsabilità, diretta, indiretta o di natura oggettiva, derivante - anche in via 
meramente occasionale - dalla partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività che saranno svolte nel corso 
del Campo Estivo, ivi compresi gli infortuni e/o i danni di qualsivoglia natura subiti dal/la proprio/a figlio/a o 
cagionati da questa a terzi nello svolgimento delle attività medesime. 
vi. Di rinunciare espressamente alla proposizione di azioni di sorta in danno del Gruppo e/o dei suoi 
responsabili tese al ristoro di danni materiali, morali o di qualsivoglia genere patiti dal/la proprio/a figlio/a in 
dipendenza anche meramente occasionale con la partecipazione al Campo Estivo, siano essi dovuti a colpa degli 
esonerati o ad altra causa; 
vii. Di rispondere personalmente e direttamente per ogni e qualsivoglia danno cagionato dal/la proprio/a 
figlio/a ai beni e/o alla persona di terzi nel corso dello svolgimento del Campo Estivo. 
viii. Di esonerare espressamente i responsabili del Gruppo da qualsiasi responsabilità relativa ai trasporti che 
dovessero essere compiuti nel corso del Campo Estivo, siano questi compiuti su pullman, treni o altri mezzi 
pubblici e/o privati, prendendo espressamente atto che gli stessi agiranno unicamente quali intermediari nei 
confronti del vettore. 
ix. Di impegnarsi a segnalare al Capo Unità eventuali condizioni sanitarie o personali del/la ragazzo/a, anche 
sopravvenute, che possano rendere sconsigliabile od inopportuno la partecipazione al Campo Estivo, segnalando 
in ogni caso allo stesso Capo Unità quanto utile alla corretta e prudente tutela del/la ragazzo/a.  
x. Di essere a conoscenza che le finalità ed i metodi educativi dello scoutismo richiedono l’assenza di contatti 
diretti, nel corso delle Campo Estivo, tra i genitori e il/la proprio/a figlio/a e che eventuali informazioni circa 
l’andamento del Campo Estivo e comunque in relazione al/la ragazzo/a potranno essere richieste al Capo Unità 
ai seguenti recapiti telefonici, da utilizzare per ogni comunicazione: 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

- ___________________________________ 

xi. Di essere reperibili, per ogni necessità od emergenza, ai recapiti telefonici sopra indicati, nonché di prendere 
atto che, in caso di manifestazioni od emergenze cliniche a carattere d’urgenza insorte durante il Campo Estivo il 
Capo Unità avrà cura di chiedere senza indugio l’intervento del pronto soccorso e/o di condurre ivi il/la 
ragazzo/a, segnalando tempestivamente ai genitori la situazione in atto. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare espressamente, dopo averne attentamente esaminato il 
contenuto, i punti di cui agli artt. v, vi, vii, viii. 
 
Luogo_______________________, il ______________  Firma __________________________________ 

 
        Firma _____________________________________ 


