
WINTERTIME 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA di voler iscrivere il proprio/a figlio/a _______________________________________ ad  

ANIMATA...MENTE WINTERtime 

 Per l’intero periodo (27-28-29-30 Dicembre 2022 2-3-4-5 Gennaio 2023), orario 8.00 – 13.00, quota 120,00 
euro 

 Per i seguenti giorni_________________________________________________, orario 8.00 – 13.00, (quota 
17,00 euro giornalieri)  

 

 
E DICHIARA: 

 
1. Che al termine del campo, sotto la propria responsabilità, il/la proprio/a figlio/a potrà essere affidato/a alle 

seguenti persone adulte e maggiorenni:       
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
2. Che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante la 

settimana di campo (attività ricreative e manuali, attività sportiva, giochi all’aperto, come indicato nelle 
specifiche del campo) e che è stato/a sottoposto/a a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età.  

 

3. Che il minore ha le seguenti: 

 

• Allergie_______________________________________________________________________ 

• Intolleranze alimentari __________________________________________________________  

• Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori debbano essere 
conoscenza ___________________________________________________________________ 

 
4. che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’associazione ANIMAta…mente da responsabilità derivanti da 

problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 
 
5. di sollevare ANIMAta…mente e il personale addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità 

per gli eventuali incidenti, che possono capitare al minore fuori dall’area del campo.  
 
6. di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore, delle disposizioni impartite dagli 

educatori medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni 
connessi all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da parte del minore. 

 
7. sottoscrivendo il presente modulo il genitore o il tutore legale del ragazzo/a dichiara di approvare ed osservare 

il regolamento. 
 

Data         Firma del genitore o del tutore 
 

E’ stipulata polizza assicurativa con idonei massimali, per gli utenti, per il personale utilizzato e per tutte le attività e le 

responsabilità inerenti l’esercizio delle attività relativa alla responsabilità civile per danni a persone o a cose e agli infortuni. 

Per tale assicurazione è richiesto il contributo di 15 euro, da pagare entro il primo giorno di frequenza. 


