ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT
CATTOLICI ITALIANI

Autorizzazione e scheda sanitaria
(allegare fotocopia tessera sanitaria)
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________,

__________________________________

censito/a

nel

gruppo

AGESCI

genitore
Mantova

di
9

e

nato/a a ___________________ il _____________ (CF ________________________________),
luogo e data di nascita del ragazzo/a

codice fiscale del ragazzo/a
DICHIARA

• di essere a conoscenza degli obiettivi educativi dello scautismo proposti dall’AGESCI e degli strumenti
della branca L/C indicati nel suo Regolamento Metodologico;
• che farò partecipare mio figlia/o al campo estivo di reparto a Casa don Giovanni Giusti di Lumini di
San Zeno di Montagna (VR) da domenica 17 a sabato 23 luglio 2022 in piena consapevolezza e con
piena fiducia nell’operato sia dei capi responsabili delle unità che degli altri capi della Comunità capi,
che avranno la responsabilità del campo, aderendo quindi integralmente all’iniziativa;
• di sollevare i capi da eventuali responsabilità connesse al normale svolgimento delle attività scout;
• di autorizzare espressamente i capi, qualora ne sopravvenga l’esigenza durante le attività e secondo il
loro giudizio, a portare mio figlia/o presso il più vicino centro di guardia medica o Pronto Soccorso
affinché venga affidato alle cure mediche;
• di autorizzare il trattamento dei dati indicati in questo modulo, ai sensi del GDPR 2016/679 sul
trattamento dei dati personali, in accordo con l’apposita informativa associata al censimento AGESCI
e per le attività strettamente correlate allo svolgimento del campo;
• che i dati sanitari sotto dichiarati sono veritieri, completi e compatibili con le attività del campo.
Effettive allergie e/o intolleranze a cibi, medicinali o altro (indicare il grado di reazione):_________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ulteriori note sanitarie di rilievo*: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Reperibilità durante il campo (telefoni cellulari e/o fissi): _________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________
Luogo e Data
_______________________________
Firma di un genitore
o di chi esercita la patria potestà del minore
* In caso di profilassi in corso allegare la prescrizione medica dei farmaci necessari e una indicazione
dell’autonomia del ragazzo/a nella somministrazione. Non lasciare nessun tipo di farmaci ai ragazzi senza
aver avvertito i capi campo.

