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Iscriz. Albo volontariato prov.le n. 894  del 10/09/2014;  

Iscriz. Albo Reg.le del Volontariato di Protezione  Civile n. 280 del 14/04/2016. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE                                    

“ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. in qualità di genitore/tutore  

AUTORIZZA 

 IL PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALL’EVENTO “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE 2018”, 

ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE FRATELLI SEA ONLUS, CHE SI TERRA’ PRESSO LA STRUTTURA “CASA 

VACANZA NAANI” SITUATA A SAN COLOMBANO DI COLLIO (BRESCIA), DAL 21 AL 28 LUGLIO  2018 

MODULO PARTECIPANTE 

COGNOME ……………………………………………….. NOME …………………………………………………..  

DATA DI NASCITA …………………………… LUOGO DI NASCITA ……………………………………………  

PROV. ………………………………………… C.F. …………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE IN ………………………………………… PROV. ………………………….. CAP ……………………………. 

VIA ……………………………………………………………………………………….. N°……………………………………. 

RECAPITI UTILI: TEL................................... E-MAIL……………………………………………………………………… 

CELL (indicare proprietario e grado di parentela)…………………………………………………….. 

CELL (indicare proprietario e grado di parentela)……………………………………………………… 

 NOTA BENE: FARE PRESENTE SE I L PROPRIO FIGLIO /A  HA INTOLLERANZE ALIMENTARI, 

ALLERGIE O ESIGENZE SPECIFICHE (SE Sì SPECIFICARE QUALI) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATA/LUOGO……………………………………                                         

 

  FIRMA GENITORE/CHI NE FA LE VECI 

                                         

   …………………………………………………………… 
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CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE 2018”  

L’associazione FRATELLI SEA ONLUS propone il progetto “anch’io sono la protezione civile” rivolto ai ragazzi 

di età compresa tra i 10 ed i 13 anni. I partecipanti al progetto verranno esposti a varie attività ludiche 

all’aperto e parteciperanno anche ad escursioni e attività notturne. Premesso il tutto, il genitore (o di chi ne 

fa le veci) firmando il presente documento, solleva da ogni responsabilità penale e/o civile l’associazione 

FRATELLI SEA ONLUS – FIR CB NAZIONALE da qualsiasi danno materiale provocato dal partecipante al 

progetto a se stesso o ad altri, premesso che comunque i partecipanti verranno assicurati e controllati da 

una equipe di volontari formati nell’ambito della Protezione Civile e da educatori professionali.    

Il genitore accetta di concedere l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del 

suddetto/a minorenne nell’ambito   di attività collegate al progetto. Prendo atto della eventuale possibile 

registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e l’immagine del/della minorenne venga 

pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità, e di autorizzare altresì il trattamento sulla tutela 

dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96.   

 DATA/LUOGO…………………………………………..        FIRMA …………………………………………………………………                                        

 REGOLAMENTO 

I candidati devono avere i seguenti requisiti:   

- avere un’età compresa tra gli 10 ed i 15 anni     

- garantire la partecipazione per tutta la durata del campo senza eccezioni, pena la non 

accettazione della domanda 

- le iscrizioni si apriranno dal 09/06 fino al 15/07. Il giorno seguente alla chiusura (16/07), verrà 

inviata una mail per notificare l’avvenuta iscrizione e comunicazioni più dettagliate (luogo e orario 

della partenza, cosa portare, orario del rientro) 

- In caso in cui il candidato o la candidata non abbia un comportamento consono o crei disturbo 

l’Associazione provvederà a convocare i genitori interessati.   

- Qualora si dovesse superare il numero massimo di iscritti (20), la priorità verrà data ai primi 20 

iscritti. 

Le persone di riferimento per avere maggiori informazioni saranno: Simone Fabiano 

(333/9964428) e Luca Raj (349/8979752) 

Per iscriversi, è necessario inviare il modulo e una copia del documento d’identità di un genitore 

all’ indirizzo mail fratelliseaonlus@gmail.com  e contattare uno delle due persone di riferimento  

 

Data/Luogo ………………………………                                                                           Firma per presa visione 

e accettazione        

 

……………………………………………………………..                                                           
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