
MODULO ISCRIZIONE 
CAMPO ESTIVO PARROCCHIA MONTECAVOLO E SALVARANO

 
Dati del minore

Nome...................................Cognome.......................................
Nato/a il..........................a..................................................................pr...............
Età.......................

     tessera ANSPI 2018

Dati del  genitore tutore        altro (specificare) 
 
Nome...................................Cognome.......................................
Nato/a il...........................a................................................................pr...............
Indirizzo..............................................
CAP..................città.....................................pr............
Documento................................................
Cellulare ..............................................Tel.di reperibilità (per urgenze)...............................................
e-mail.................................................

Periodi per i quali si richiede l’iscrizione:

Giugno:
 prima settimana (11-15 giugno)
 seconda settimana (18-22 giugno)
 terza settimana (25-29 giugno)

Luglio:
 prima settimana (9-13 luglio, solo fino alle ore 12.30)
 seconda settimana (16-20 luglio, solo fino alle ore 12.30)

data...............................   firma di entrambi i genitori...............................................

            ................................................

Parrocchia di Montecavolo e Salvarano · via Papa Giovanni XXIII, 42020 Montecavolo (RE)
t +0522 886367 · www.parrocchiemontecavoloesalvarano.it



ORGANIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a dichiara:
• di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa 

tra le ore 8.00-12.30 e le ore 14.00-16.00 dal lunedì al venerdì.
• a causa di necessità familiari richiedono ingresso anticipato 7.30       
              uscita posticipata 13.00
• di sollevare il personale addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità 

per gli eventuali incidenti che possono capitare al minore fuori dall’area del campus ecce-
dente l’obbligo di vigilanza dei bambini. 

• di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore delle dispo-
sizioni impartite dagli educatori medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi 
compresi gli incidenti e infortuni connessi all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da 
parte del minore sottoscrivente.

• che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività pro-
poste durante la settimana di campo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi 
all’aperto, come indicato nelle specifiche del corso) e che è stato/a sottoposto/a a tutte le 
vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età.

• Allergie e Intolleranze alimentari.....................................................................................................
• Problemi di salute (fisici, psichici, comportamentali, cognitivi) di cui i genitori o tutori riten-

gono che gli educatori debbano essere a conoscenza .................................................................
..............................................................................................................................................................

• Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva le Parrocchie di Monteca-
volo e Salvarano da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non 
dichiarate nel presente modulo.

• Autorizziamo la parrocchia nonchè i responsabili del campo, all’effettuazione e all’utilizzo 
di materiale fotografico, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la 
voce del proprio figlio/a, all’interno di attività educative per scopi ducumentativi, formativi e 
informativi.

 Al termine della giornata il figlio/a dovrà essere consegnato ad un genitore, a un nonno   
 o ad un altro maggiorenne. 
 In mia assenza ritirerà mio figlio/a..............................................................................................
 Giudico capace e chiedo che mio figlio/a, al termine delle attività, possa lasciare gli   
 spazi del Campo Estivo in modo autonomo

data .................................. firma di entrambi i genitori  ......................................................................

          ......................................................................
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PAGAMENTO E INFORMAZIONI UTILI

L’iscrizione si intende confermata successivamente alla compilazione del modulo d’iscrizione e al 
versamento della quota di partecipazione da far pervenire direttamente in parrocchia o tramite 
b/b IBAN IT53D0200866420000105089707, quest’ultimo è ad uso esclusivo di coloro che inten-
dono saldare l’intero periodo. 
Per ogni chiarimento è possibile telefonare al numero 348.7748073.
I fratelli usufruiscono di uno sconto, fatta eccezione per la quota del pranzo che verrà raccolta 
giornalmente e che corrisponde a €4.

Quota di associazione annuale obbligatoria: € 7,00. Tale quota viene corrisposta una sola volta, 
garantisce la copertura assicurativa all’interno di tutti gli spazi della parrocchia e consente di 
partecipare a tutte le attività previste per l’anno in corso, nonchè la possibilità di usufruire dei 
servizi offerti dal Circolo Anspi. 

ORARI CAMPO ESTIVO MESE DI GIUGNO:
(nel mese di luglio si ricorda che il campo terminerà alle ore 12.30)

7.30 ingresso per coloro che richiedono l’ingresso anticipato; 
8.00-9.00 accoglienza e gioco libero;
9.00-10.00 ritrovo, momento di preghiera, inizio campo;
10.00-10-10.30 merenda; 
10.30-12.30 attività
12.30-13.00ritiro bambini
13.00-14.00 pranzo
14.00-15.30 attività
15.30-16.00 gioco libero e ritiro bambini

Si raccomanda un abbigliamento comodo e sportivo. 
L’organizzazione non è responsabile per lo smarrimento o la deturpazione di oggetti portati al 
campo.


