
Parrocchia di San Zenone –Aviano   ESTATE RAGAZZI                                                                                                                        

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2020       SCUOLA MEDIA 

Il/ la sottoscritta/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………………….. in via………………………………………………..n°………………………………………... 

Chiede l’iscrizione all’Estate Ragazzi 2020 di  

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

Nato/a a ……………………………………………………….……..…….…il……………………………………………………………………………. 

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

Recapito telefonico Mamma…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico Papà……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numeri di emergenza…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a ……………………………… il …………………………… 
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DELEGA 
Le seguenti persone di fiducia a ritirare dal centro estivo il/la proprio/a figlio/a: 

1) Sig./ra ………………………………………………. Nato/a …………………………………….. il …………………………………. 
 
Telefono …………………………………………... grado di parentela …………………………………………………………… 
 

2) Sig./ra ………………………………………………. Nato/a …………………………………….. il …………………………………. 
 
Telefono …………………………………………... grado di parentela …………………………………………………………… 
 

3) Sig./ra ………………………………………………. Nato/a …………………………………….. il …………………………………… 
 
Telefono …………………………………………... grado di parentela …………………………………………………………… 

Dichiara di sollevare da qualsiasi conseguente responsabilità l’organizzazione del centro estivo.  
E’ CONSAPEVOLE CHE LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE CESSA DAL MOMENTO IN CUI IL 
BAMBINO VIENE AFFIDATO ALLA PERSONA DELEGATA. 
Aviano, li ………………………….                                                        Firma……………………………………………………………… 

 



Classe frequentata (A.S. 2019/2020)     1^   2^   MEDIA 

 

SERVIZIO MENSA (un primo abbondante) €3 a pasto:                  Si                            No 

Eventuali allergie ed intolleranze da segnalare:   

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

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

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

 

Uscite previste per ogni gruppo il Mercoledì con pranzo al sacco 
 Madonna Del Monte   Si No 

 Colle San Giorgio  Si No 

Parco San Floriano  Si No 

San Biagio  Si No 

(N.B. NON SONO PREVISTE ATTIVITA’ ALTERNATIVE PER CHI NON PARTECIPA ALLE GITE)  

 

Il sottoscritto AUTORIZZA inoltre il proprio figlio alle uscite sul territorio, previste durante l’orario 

del centro estivo. 

Aviano, li ……………………………                                                 Firma …………………………………………………. 

 

 

 

SETTIMANE DI FREQUENZA MODALITÀ   DI FREQUENZA 

 1^settimana: dal 6 al 10 Luglio2020  Giornata intera  Mezza giornata 

 2^settimana: dal 13 Luglio al 17Luglio  Giornata intera   Mezza giornata 

 3^settimana: dal 20 al 24 Luglio 2020  Giornata intera   Mezza giornata  

     4^settimana: dal 27 al 31 Luglio                   Giornata intera     Mezza giornata 

 

Costi per settimana: Giornata intera 40 € a settimana    Mezza giornata 30 € a 

settimana 

Totale importo da pagare…………………………………………… 

 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa che i dati raccolti da questa scheda saranno trattati dalla parrocchia esclusivamente per le 

attività legate all’organizzazione del centro estivo. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Genitore del minore ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 

Firma………………………………………………. 

 

 

LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

Si acconsente alle riprese video-fotografiche del proprio figlio minore e all’utilizzo dell’immagine dello 

stesso per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e/o formato digitale in 

relazione allo svolgimento dell’attività del centro estivo, inclusa la proiezione pubblica durante la serata 

finale. 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Genitore del minore ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acconsento all’utilizzo delle immagini fotografiche o dei video del minore 

Firma………………………………………………. 

 

                         AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO IN AUTONOMIA DEL PARTECIPANTE 

 

Io sottoscritto………………………………………………..nato/a a ………………………………………………….il…………………………… 

Residente nel Comune di …………………………………………….in via……………………………………………………………………….. 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore del 

ragazzo/a e di convivere  all’indirizzo su indicato . 

AUTORIZZO il rientro a casa del  proprio/a figlio/a con mezzi propri e in autonomia al termine delle attività 

di animazione e solleva l’organizzazione da ogni conseguente responsabilità. 

 

Aviano ,lì…………………………                                                                             Firma………………………………………. 

 

 


