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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO SHOOTING SUMMER 

CAMP 2022 

DATI E CONTATTI  

 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO/RAGAZZO:  

SESSO:……..  ETA’:………… DATA DI NASCITA(gg/mm/aa): ……./……./…….. 

LUOGO DI NASCITA:………………….……… NAZIONALITA’:…………………. .………… 

RESIDENTE A: ……………………………………………….  PROVINCIA………………  

CAP………. VIA/PIAZZA……………………………………… NUMERO……………  

CODICE FISCALE……………………………………….  GRUPPO SANGUIGNO……………  

DATI E CONTATTI DEI GENITORI O DEI TUTORI LEGALI  

 

MADRE 

NOME E COGNOME   

EMAIL: 

TELEFONO DI CASA:                                      TELEFONO DI LAVORO: 

CELLULARE:                                      

PADRE 

NOME E COGNOME   

EMAIL: 

TELEFONO DI CASA:                                      TELEFONO DI LAVORO: 

CELLULARE:                                      

TUTORE LEGALE  

NOME E COGNOME   

EMAIL: 

TELEFONO DI CASA:                                      TELEFONO DI LAVORO: 

CELLULARE:                                      
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CONTATTI IN CASO DI EMERGENZA (Se i genitori non sono 

rintracciabili) 

NOME E COGNOME RELAZIONE CON IL BAMBINO NUMERO TELEFONICO A CUI E’ 
RINTRACCIABILE PIU’ 

FACILMENTE 

   

   

   

   

 

ALTRE INFORMAZIONI SUL BAMBINO/RAGAZZO 

In che modo interagisce normalmente il bambino/ragazzo in un gruppo (a scuola, tra amici..)? Quali 
sono i suoi interessi e i suoi hobby? 

 

Indicate eventuali restrizioni alimentari (es. se il bambino/ragazzo è allergico o intollerante a certi cibi, 
se è celiaco, diabetico, vegetariano o altro) 

 

Indicate altri eventuali avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari (es, allergie, reazioni a 
punture d’insetto, asma etc.)  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La retta è pari a 250 euro (prezzo comprensivo di assicurazione), con la possibilità di accordarsi 

preventivamente con l’organizzazione per una tariffa scontata in uno dei seguenti casi:  

➢ Partecipazione al centro di due o più fratelli (10% di sconto sulla quota di ciascun bambino) 

➢ Iscrizioni effettuate ENTRO il 22 maggio 2022 (10% di sconto a bambino)  

➢ Partecipanti edizioni passate Shooting Summer Camp  

(Gli sconti eseguibili non sono cumulabili, non possono essere sommati. In caso di idoneità per 

più sconti si applica quello più vantaggioso per la famiglia) 

La retta include i costi di:  

➢ Attività ricreative strutturate  

➢ Materiale per le attività  

➢ Materiale per lo svolgimento dell’attività sportiva sul campo (noleggio campo, noleggio 

attrezzo sportivo, cartucce, istruttori) 

➢ Merende, bevande e pasti  

➢ Assicurazione  

La segnalazione di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, celiachia, diabete o altro è 

comunque fondamentale per garantire un’adeguata somministrazione delle merende/pasti e la 

corretta supervisione da parte del nostro staff nei momenti dedicati alle merende e al pranzo.  

MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni al centro estivo sono aperte sino a 10 giorni prima rispetto all’inizio del centro stesso 

(ossia entro le ore 12;00 del giorno 24 giugno 2022).  

Le domande di iscrizione saranno ricevute assieme al pagamento della quota del centro estivo. 

Non si terrà conto delle domande di iscrizione che non siano accompagnate dal versamento. I 

bambini/ragazzi vengono iscritti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Ad 

eventuale esaurimento dei posti sarà creata una lista di attesa e in caso di rinuncia da parte di uno 

dei partecipanti saranno contattate le persone presenti in lista. Per garantire la migliore 

organizzazione possibile, si richiede prima di procedere al pagamento di inviare una mail a 

info@tiroavoloporpetto.it (mettendo in conoscenza anche la mail 

shootingsummercamp@gmail.com) chiedendo se è possibile l'iscrizione indicando 

preventivamente anche il nome del partecipante. All’ avvenuta conferma della possibile iscrizione 

procedere allora con il pagamento e la consegna dei moduli d'iscrizione. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti direttamente alla segreteria del Tiro a Volo ASD 

Porpetto, in Località La, via Foredana, 33050 Porpetto (UD) (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 (martedì chiuso) mentre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00), 

consegnando la modulistica di iscrizione, compilata e firmata 
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Oppure  

➢ Mediante bonifico bancario, intestato a “ASD Tiro A Volo Porpetto” con causale 

““Pagamento centro estivo Shooting Summer Camp per ……. (nome e cognome del 

partecipante)”  (Prima Cassa Porpetto IBAN; IT 52 C 08637 64510 035000005124   BIC; 

CCRTIT2T99A) e inviando la modulistica di iscrizione, compilata e firmata in tutte le sue 

parti alla mail info@tiroavoloporpetto.it  e shootingsummercamp@gmail.com  

La modulistica di iscrizione deve essere compilata e firmata in tutte le sue parti, inclusi gli allegati 

A, B, C e D.  

Riassumendo i passi da seguire sono:  

➢ Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti, inclusi gli allegati A,B,C e D.  

➢ Successivamente alla compilazione dell’iscrizione, effettuare il pagamento secondo una 

delle modalità precedentemente descritte.  

➢ Inviare il modulo d’iscrizione e la conferma dell’avvenuto pagamento della quota al 

recapito: info@tiroavoloporpetto.it  oppure consegnare la modulistica dell’iscrizione 

presso la segreteria del Tiro a Volo ASD Porpetto, in Località La, via Foredana, 33050 

Porpetto (UD) (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (martedì chiuso) mentre 

il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00) 

➢ Le iscrizioni si chiuderanno 10 giorni prima rispetto all’inizio del centro estivo (entro le ore 

12;00 del 24 luglio 2022) 

➢ Si precisa che il servizio sarà attivato con un numero minimo di 8 iscritti (in caso di mancata 

attivazione del centro estivo i sottoscriventi saranno contattati e rimborsati) 

➢ Per ulteriori informazioni rivolgersi alla mail shootingsummercamp@gmail.com  

Per presa visione:  

Data e luogo  

 

 

Firma della Madre (o Tutore Legale)                                                Firma del Padre (o Tutore Legale)  

 

 

 

 

 

mailto:info@tiroavoloporpetto.it
mailto:shootingsummercamp@gmail.com
mailto:info@tiroavoloporpetto.it
mailto:shootingsummercamp@gmail.com
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REGOLAMENTO DI SHOOTING SUMMER CAMP  

Il presente regolamento, redatto in conformità con le linee guida nazionali e della Regione Friuli Venezia 

Giulia, potrebbe subire delle modifiche in base agli aggiornamenti normativi.  

1) Il bambino/ragazzo deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici.  

2) Il bambino/ragazzo deve venire sempre con indumenti puliti dedicati esclusivamente al centro estivo che 

dovranno essere cambiati ogni giorno. 

3) Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto contenente i seguenti materiali ad uso esclusivo:  

➢ Un cappellino;  

➢ Crema solare;  

➢ Un cambio completo di indumenti puliti (maglietta, pantaloncini, calzini e scarpe);  

➢ Scarpe da ginnastica  

➢ Tessera sanitaria e documento d’identità 

➢ Eventuali medicinali in caso di particolari patologie  

4) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa.  

5) L’entrata e il ritiro al centro estivo saranno organizzati in orari scaglionati per motivi di sicurezza e 

organizzazione. L’accoglienza al mattino sarà prevista dalle ore 8.00 alle 8.30; il ritiro dalle 16.15 alle 16.45.  

6) I genitori che vengono a prendere i propri figli devono farsi riconoscere dagli operatori preposti all’uscita 

dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino/ragazzo. Se il bambino/ragazzo non viene ritirato 

da uno dei due genitori va compilata la sezione relativa alla delega. Il delegato può essere solo un soggetto 

maggiorenne. In mancanza di delega il bambino/ragazzo non sarà consegnato.  

7) È preferibile che sia sempre lo stesso genitore o delegato a portare e venire a prendere il 

bambino/ragazzo.  

8) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate all’indirizzo mail 

info@tiroavoloporpetto.it  e alla mail shootingsummercamp@gmail.com, in alternativa al coordinatore del 

centro estivo (Aglialoro Eva) e/o all’operatore preposto all’accoglienza.  

9) Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori o accompagnatori e i bambini/ragazzi non si attengono 

al presente regolamento saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione dal servizio 

senza alcun rimborso.  

10) Se durante il centro estivo il bambino/ragazzo presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a 

rischio la sua sicurezza e quella degli altri bambini/ragazzi, saranno presi provvedimenti che prevedono 

anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso. 

 

mailto:info@tiroavoloporpetto.it
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ALLEGATO A 

Il/La sottoscritto/a  

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

In qualità di:  

 Genitore/i 

 Tutore/i  

 Esercente la potestà  

Sul/i seguente/i minore/i:  

(nome e cognome)                                              nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

Presa visione dell’informativa ex.art.13 D.Lgs 196/03 riportata di seguito,  

AUTORIZZA  

Ad effettuare/far effettuare il trattamento dei dati personali del/i minore/i sul/i quale/i esercita/no la potestà 

genitoriale/tutoria, per la finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.  

Ad effettuare/far effettuare con l’impiego di qualsiasi tecnologia riprese dell’immagine del/i minore/i sul/i quale/i 

esercita/no la potestà genitoriale/tutoria e ad utilizzarla per materiale illustrativo (fotografie, audiovisivi etc.) ad uso 

dei partecipanti al soggiorno presso il centro estivo, per materiale informativo (brochure, sito internet etc.) nella 

presentazione del progetto (durante incontri con altre associazioni, famiglie etc.), nonché per attività di promozione 

delle attività (spot pubblicitari, pubblicazioni a mezzo stampa etc.).  

 

Data ……../……/…….., …………………………. (luogo)                                                                    

                                                                                                                                   Firma Genitore/i /Tutore/i Legale/i  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN 

MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) 

In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/03 (vedi nota 3), di seguito si forniscono 

informazioni in ordine alla natura ed al conferimento dei dati personali dell’interessato (vedi nota 1), alle 

finalità ed alle modalità del trattamento di tali dati, nonché all’ambito di utilizzazione degli stessi.  

a) I dati personali dell’interessato (ivi inclusi quelli identificativi, sensibili e giudiziari), acquisiti 

eventualmente anche presso terzi, saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente (secondo quanto 

previsto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs 196/03, riportati nella nota 4), esclusivamente per finalità connesse e/o 

strumentali all'attività svolta dal titolare, all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con l’interessato e 

comunque per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi o dai provvedimenti in materia.  

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto richiesto dagli adempimenti legali e contrattuali, 

pertanto l'eventuale rifiuto dell’interessato di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per 

la scrivente Associazione di dar corso all’instaurazione del rapporto con lo stesso o di svolgere 

correttamente tutti gli adempimenti connessi a tale rapporto.  

c) Nel corso della gestione del rapporto con l’interessato, potranno venire a conoscenza di tali dati le 

seguenti categorie di soggetti Pubblici e/o Privati: competenti Autorità Giudiziarie, responsabili e/o 

incaricati designati dalla scrivente Associazione (collaboratori, accompagnatori, personale, consulenti 

commerciali dell’Associazione ed eventuali soggetti esterni operanti per conto della stessa).  

d) All’interessato saranno garantiti tutti i diritti meglio specificati all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti”) del D. Lgs. N. 196/03 (il cui contenuto è riportato alla nota 2). Il trattamento dei 

dati avverrà in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante 

documentazione cartacea o attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la 

gestione e la trasmissione degli stessi. I dati e la documentazione cartacea necessari e pertinenti a tutti i 

rapporti con l’interessato verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 

successivamente trattati. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati 

all’esaurimento del rapporto.  

e) Gli estremi identificativi del titolare del trattamento sono:  

NOTA 1. ART. 4 - DEFINIZIONI: “a) qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche 

se non registrati in una banca dati; b) , qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, 

ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 

altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) i dati personali che permettono 

l‘identificazione diretta dell’interessato; d) , i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
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idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” […] f) , la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 

amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono – anche unitamente ad 

altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli 

strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) , la persona fisica, la persona giuridica, la 

pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al 

trattamento di dati personali; h) , le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal 

titolare o responsabile.”  

NOTA 2. ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora 

registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso 

di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto 

di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero – quando vi ha interesse – l’integrazione dei dati; b) 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

accolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono 

state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in 

tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale”.  

NOTA 3. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali 

sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui 

sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di 

un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di 

diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se 

designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il 

titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di 

comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei 

responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio 

dei diritti di cui all’art.7 è indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli 

elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti 

alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un 

soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato 

oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.  
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NOTA 4. ART. 26. GARANZIE PER I DATI SENSIBILI. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento 

solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei 

presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.(…). I dati sensibili 

possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) 

quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non 

riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, 

per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal 

contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali 

finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano 

comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie 

relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con 

determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il 

trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima 

finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, 

per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita 

legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro 

assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui 

all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni 

difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede 

giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 

strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della 

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere 

a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la 

gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di 

previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di 

deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non 

possono essere diffusi.  

Art. 27. GARANZIE PER I DATI GIUDIZIARI. 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti 

pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento 

del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e 

di operazioni eseguibili. 
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ALLEGATO B  

Il/La sottoscritto/a  

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

In qualità di:  

 Genitore/i 

 Tutore/i  

 Esercente la potestà  

Sul/i seguente/i minore/i:  

(nome e cognome)                                              nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

E’ consapevole che durante lo svolgimento del centro estivo Shooting Summer Camp presso il Tiro a Volo ASD 

Porpetto, il/i minore/i  potrà/nno cimentarsi in numerose attività ricreative e sportivo ( attività ludico-ricreativo, 

laboratori, applicazione delle specialità di fossa olimpica, skeet, trap 1 e compak etc.) effettuate con la predisposizione 

di apposite precauzioni ed idonee misure di sicurezza atte a prevenire rischi di incidenti e sotto la costante 

sorveglianza di personale esperto e competente incaricato della gestione di tali attività. Premesso quanto sopra,  

AUTORIZZA  

Il/i minore/i a partecipare alle attività ricreative incluse nel programma del centro estivo, 

e 

DICHIARA  

Che non esistono controindicazioni di sorta a che il/i bambino/i possa/no svolgere, senza limitazione, tutte le attività 

proposte durante il centro estivo.  

 

Data ……../……/…….., …………………………. (luogo)                                                                    

                                                                                                                                    Firma Genitore/i /Tutore/i Legale/i  
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ALLEGATO C 

 

Il/La sottoscritto/a  

(nome e cognome)                                                                         nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

In qualità di:  

 Genitore/i 

 Tutore/i  

 Esercente la potestà  

Sul/i seguente/i minore/i:  

(nome e cognome)                                              nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

 

ESONERA  

Lo staff e la società di Tiro a Volo ASD Porpetto da ogni responsabilità per lo smarrimento o furto 

da parte di terzi di oggetti o indumenti (si consigli pertanto di non portare oggetti di valore o di 

facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome sopra di essi).  

Data ……../……/…….., …………………………. (luogo)                                                                    

 

                                                                                                                    Firma Genitore/i /Tutore/i Legale/i  

 

 

 

 

 

ESONERO SMARRIMENTO E/O FURTO DI OGGETTI O INDUMENTI  
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ALLEGATO D 

 

Il/La sottoscritto/a  

(nome e cognome)                                                                         nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

In qualità di:  

 Genitore/i 

 Tutore/i  

 Esercente la potestà  

Sul/i seguente/i minore/i:  

(nome e cognome)                                              nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/………… 

(nome e cognome)                                               nato/a (luogo)  

il (giorno,mese,anno) ……../………/…………  

AUTORIZZA  

Il/La/I proprio/a/i figlio/a/i a uscire dal centro estivo con: (barrare con una crocetta) 

 Con i propri genitori   

Indicare nome e cognome e grado di parentela (madre, padre, entrambi, tutore, soggetto 

affidatario) ed allegare documento di riconoscimento:  

 

 Con altre persone maggiorenni  

Indicare il nome e cognome del/i delegato/i ed allegare documento di riconoscimento:  

                                                                                                                                                                

 

Dal momento del prelievo del bambino/ragazzo da parte di una delle figure indicate, il 

sottoscrittore esonera lo staff e la società di Tiro a Volo Porpetto da qualsiasi responsabilità.  

Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a 

riprendere il bambino/ragazzo e la possibilità di trattenere il bambino in sede qualora i dati della 

persona non corrispondessero a quelli indicati dal sottoscrittore del presente modulo, a meno che 

non ci sia un consenso scritto da parte di chi ne esercita la patria potestà.  

Data ……../……/…….., …………………………. (luogo)                                                                    

 

                                                                                                                    Firma Genitore o Tutore Legale  

 DELEGHE  


