MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
nato/a ……………………………….il…………………………
residente a ………………indirizzo……………………………………………………………………..
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………….
indirizzo email………………………………………………………………………………………………
genitore del minore…………………………………………………..nato/a …………………………
il…………………………………codice fiscale …………………………………………………………….
chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al campo estivo Aliavventura 2017
organizzato dalla Guccione Viaggi srl, nel seguente periodo:
Dal

al

2017

dichiarando di avere preso visione del regolamento e di conoscere le finalita’ e di
condividerne i programmi e metodologie.
Il/la sottoscritta e’ consapevole che con la sottoscrizione del presente modulo si
impegna al pagamento della quota di iscrizione ivi compresa la quota assicurativa e di
una quota campo pari ad euro
(corrispondente a quanto previsto nel
regolamento), da corrispondersi entro il 20 maggio 2017 anche a mezzo bonifico
bancario da effettuarsi sul seguente c/c:
Beneficiario: Guccione Viaggi S.r.l.
IBAN : IT 46 W 05132 04601 810570228483
Banca: Banca Nuova,
Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio 4,
90141 - Palermo
Palermo, li ………………………………….firma …………………………………………………………..

SCHEDA INFORMATIVA DEL PARTECIPANTE

Cognome e nome ………………………………………………………………………………….
Luogo e data di nascita…………………………………………………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………..
Codice fiscale……………………………………………………………………………………
Recapiti telefonici genitori
Mamma………………………………..
Papa’ …………………………………..
Altri familiari o amici da contattare in caso di emergenza
…………………………………………………………

Notizie mediche
Gruppo sanguigno_____________________________________________________________________
Malattie infettive avute______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Patologie gravi (sia presenti che passate). Specificate per patologie presenti la cura
da seguire (farmaci e regole alimentari). Specificare eventuali intolleranze alimentari e
la dieta da seguire.

Interventi chirurgici subiti

Eventuali traumi passati ( incidenti o fratture, specificare quando)
_____________________________________________________________________________________________
Informazioni farmacologiche
Reazioni allergiche o intolleranze a farmaci ( specificare)

Specificare per ciascuna patologia sotto elencata farmaci gia’ usati e dosaggi
Sindrome influenzale ______________________________________________________________________
Cefalea_______________________________________________________________________________________
Coliche addominali_________________________________________________________________________
Diarrea______________________________________________________________________________________
Altro_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________
nella qualita’ di (specificare grado di parentela)__________________________ con riferimento
ai farmaci sopra elencati ed ai dosaggi indicati ne autorizza la somministrazione al
proprio figlio/a (cognome e nome)__________________________________in caso di necessita’.
Altre informazioni
Disturbi del sonno, dell’alimentazione o altri disturbi (specificare eventuali rimedi)

Paure o fobie ( specificare come intervenire)

Il sottoscritto ( cognome e nome) ________________________________ sotto la propria e
personale responsabilita’ dichiara che il proprio figlio/a (nome ecognome) e’ in
regola con le vaccinazioni ed i richiami a norma di legge.
Firma
Data, ______________________

_________________________________________

Il sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________ autorizza i
responsabili del Campo Aliavventura nel caso di eventi gravi, indipendentemente
dalla tempestiva comunicazione ai familiari reperibili, a prendere decisioni
immediate in ordine a ricoveri, trasferimenti, terapie in genere laddove ritenute
dallo staff medico di supporto urgenti.
Firma
Data, _________________________

___________________________________________

Il sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________ si impegna
a fornire al proprio figlio per l’intera durata del Campo tutti i farmaci necessari a
seguire eventuali terapie collegate a patologie presenti.
Firma
Data,______________________________

_____________________________________

Il sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________ si
impegna
a ristorare l’azienda agricola Guccione di eventuali danni a cose provocate dal
figlio/a minore previa quantificazione degli stessi.
Firma
Data,________________________________

_______________________________________

Ai sensi degli artticoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati
personali) il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e
autorizza la Guccione Viaggi al trattamento degli stessi nei limiti di quanto previsto dall’informativa.

Palermo, li…………………………………..

(firma)…………………………………………………….

