
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 

COGNOME  ___________________________________ NOME ____________________________  CLASSE _____________________   

NATO A  _______________________________________________ PROV. ( ______ ) IL ____________________________________   

RESIDENTE IN __________________________ PROV.( ______ ) VIA __________________________________________  N. ________  

Nello spazio sottostante inserire il numero al quale si vuole ricevere informazioni tramite  

sms o whatsapp relative al  campo scuola 

Numero cellulare disponibile ___________________________________________  Nome del genitore _______________________  

Facoltativi altri numeri di telefono (1) _____________________________________ (2) _______________________________________ 

INFORMAZIONI SANITARIE 

Gruppo Sanguineo  RH           Numero Codice fiscale  

È intollerante o allergico a:       

1 Medicinali SI NO  1 Ha mai subito iniezioni da siero? SI NO 

2 Alimenti SI NO  2 Soffre di emorragie? SI NO 

3 Punture di insetto SI NO  3 Soffre di patologie particolari? SI NO 

4 Altro... SI NO      

SPECIFICARE, SE SI È BARRATO SI ______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________  

1 Prende abitualmente farmaci? Se si quali e con che frequenza? 
Si ricorda che i farmaci devono essere consegnati agli educatori al momento della partenza, assieme mettere un foglietto con 
scritto quando deve assumere il farmaco, con che frequenza e in che modalità. Si ricorda di non mettere in valigia ai ragazzi i far-
maci di prima necessità (come ad esempio: tachipirina, oki, immodium ecc..) in quanto vengono già portati dall’organizzazione. 

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

Modulo allegato alla liberatoria per la partecipazione al campo scuola da 
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2 Ha effettuato le Vaccinazioni obbligatorie? SI  NO 

3 Infortuni avuti in passato (specificare quali)? _________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

4 Ha effettuato l’Antitetanica?  SI  NO  Data dell’ultimo richiamo?  ____________________________  

 

 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti: info@unitapastoralevo.it  

                                                                                                      o  Davide Callegaro: 345 519 3736 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPI SCUOLA ESTIVI 2019.  
 

HA ALLEGATO COPIA DELLA TESSERA SANITARIA SI NO 

 

  

 

 

Firma del Responsabile 
 
 _______________________________________  

 

 

 

A CURA DEL RESPONSABILE 
Non compilare la zona sottostante 

ALLEGARE A QUESTO DOCUMENTO FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA TESSERA SANITARIA 

E FOTOCOPIA FRONTE E RETRO DELLA CARTA D’IDENTITA’ RELATIVE AL RAGAZZO 
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Dati del genitore: 

Caro genitore, 

 

Per maggiori informazioni: info@unitapastoralevo.it o Davide Callegaro: 345 519 3736 

COMPILAZIONE A CURA DI UN GENITORE 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPOSCUOLA 

Io sottoscritto/a ______________________________________________  Nato/a a ___________________________________  

 Il                    \                  \                                      Codice Fiscale 

Tipo di documento: □Carta d’Identità                  □Patente                    □Altro  _______________________________________           

N° documento ___________________________________ Rilasciato da ___________________________________________   

Scadenza il                  \                  \                                    

Dati del partecipante: AUTORIZZO 
mio/a figlio/a (cognome e nome) _________________________________________________________________________________________________  

 nato/a a  ______________________________________________  il                    \                   \ 

A PARTECIPARE AL CAMPOSCUOLA DI SEGUITO SPECIFICATO: 
 

□Campo elementari: dal 15 al 21 luglio 2019 a Castelcerino di Soave (VR) [3, 4 e 5 elementare] 

□Campo medie: dal 4 al 10 agosto 2019 a Paderno del grappa (TV) [1 2 e 3 Media] 

Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle eventuali attività organizzate al di fuori della struttura e nei paese/i vicini. 

 

DICHIARO 

 

2 Di aver richiesto tutte le informazioni che ritenevo necessarie per assicurarmi della corretta cura del minore. 
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IN CASO DI MALATTIA E/O INFORTUNIO 

 

 

3 In caso di infortunio e se richiesto presso la sede del Pronto Soccorso, autorizzo l’esposizione ai raggi X. 

4 Sono a conoscenza del fatto che, qualora il minore si ammalasse durante il campo e non guarisse nell’arco di uno/due 

giorni, sarà necessario venirlo a prendere. 

 

 

2 I dati personali e sensibili non verranno resi disponibili a terzi, fatta eccezione per motivi di emergenza e assicurativi. 

3 La presente liberatoria verrà conservata per un numero di 5 anni ai fini di tutelare le 

. 

tivamente 
avvisati  i genitori che si dovranno occupare del viaggio di rientro e di coprire gli eventuali costi. 
 

 

 

 

 

 

                      FIRMA DEL GENITORE/TUTORE LEGALE ________  
 

 

 

 

A CURA DEL RESPONSABILE (non compilare la zona sottostante) 
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