
Autorizzazione e Scheda Sanitaria
                       
Autorizzo mio/a figlio/a AMODIO, ANTONIO nato/a a VICENZA il 17/08/2002 a partecipare 
all'evento Specialità - Cuoco con il fuoco Cucina tradizionale con le erbe dal 21/03/2015 al 
22/03/2015.

• Autorizzo il trattamento dei dati neutri e sensibili di questa iscrizione, ai sensi del dlgs 
196/03 sul trattamento dei dati personali, in accordo con l’apposita informativa associata 
al censimento AGESCI.

• Autorizzo la condivisione di fotografie e filmati del campo con i partecipanti, la propria 
struttura regionale AGESCI e la stampa associativa.

• Dichiaro di essere stato informato dai capi unità del partecipante dei contenuti del campo, 
in linea con i regolamenti di Branca.

• Dichiaro che i dati sanitari sotto dichiarati sono veritieri, completi e compatibili con la 
normale vita di campeggio.

Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Malattie esantematiche contratte ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Effettive allergie a cibi, medicinali o altro (indicare il grado di reazione): ____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ulteriori note sanitarie di rilievo: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Reperibilità durante il  campo:  _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________

In caso di profilassi in corso allegare la prescrizione medica dei farmaci necessari ed una 
indicazione dell’autonomia del bambino nella somministrazione.

Non lasciare nessun tipo di farmaci ai bambini senza aver avvertito i capi campo.

Il censimento AGESCI è prerequisito indispensabile alla partecipazione al campo.

Nome in stampatello e firma di un genitore
o di chi eserciti la patria potestà del minore

________________________          _________________________

Luogo e Data _____________________________________________

Per inviare questo documento è possibile: digitalizzarlo in formato PDF e caricarlo su BuonaCaccia, inviarlo al numero 
unico di fax 06.99335020, spedirlo per lettera ordinaria o consegnarlo a mano in Segreteria Regionale.

Inviare un documento irregolare o non firmato comporta l'annullamento dell'iscrizione.

AGESCI Regione Veneto

Autorizzo	  mio/a	  figlio/a	  ________________________________	  nato/a	  a_______________
	  il	  __	  /__	  /____	  a	  partecipare	  al	  campo	  di	  Specialità________________________________
dal	  __	  /__	  /____	  al	  __	  /__	  /____	  in	  località	  _______________________________


