
MODULO AUTORIZZATIVO PER ADOLESCENTI NON ACCOMPAGNATI 

CAMPEGGIO ADOLESCENTI (12 – 17 ANNI)  DURANTE LA SETTIMANA BIBLICA 2022 

31 LUGLIO – 6 AGOSTO 2022 – ROCCELLA IONICA RC 

Scrivere in STAMPATELLO LEGGIBILE E CHIARO 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti, è da allegare all’iscrizione qui  
 

COGNOME  E NOME DEL FIGLIO:  _____________________________  

NATO A:_____________________ IL: _________________ 

 

☐ NOI SOTTOSCRITTI AUTORIZZIAMO NOSTRO FIGLIO A PARTECIPARE AL CAMPEGGIO 

ADOLESCENTI ROCCELLA IONICA 

NOME E COGNOME DEL PADRE: ______________________________ NATO A ___________________ 

PROV.____ IL _____________RESIDENTE IN ___________________VIA _________________________ 

NOME E COGNOME DELLA MADARE: ______________________________NATA A _______________ 

PROV.____ IL _____________RESIDENTE IN ___________________VIA __________________________ 

dichiariamo che nostro figlio: 

☐ ha allergie alimentari/intolleranza (indicare quali):    

☐ fa uso di medicinali/ha problemi fisici (indicare quali):    

☐ altre informazioni importanti inerenti mio/a figlio/a:    

☐ Siamo consapevoli che il contributo di iscrizione non copre eventuali spese per medicinali dovute a malesseri durante il campeggio 

adolescenti. Inoltre, nel caso il medico del campeggio ritenga che il ragazzo necessiti cure mediche a casa, ci impegniamo a venire a 

prendere nostro figlio. – Mi impegno a non far partire il bambino per il campeggio, se dovesse avere sintomi di covid19 e autorizzo di fare 

un tampone rapido all’arrivo al Centro Emmaus. 
 

Specifico su COVID-19, nostro figlio: 

☐ al momento dell’iscrizione non ha mai contratto COVID-19       ha contratto COVID 19 IL    

☐ è vaccinato con ciclo completo contro COVID-19 

 

                                                                                        

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: 

 

☐ Autorizziamo il Centro Emmaus ad esporre foto o mostrare video contenenti immagini di mio figlio/a. 

 

                                                                                        

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: 

 
 

☐ Allego alla presente iscrizione la carta identità dei firmatari (da caricare al momento dell’iscrizione) 

☐ Allego la tessera santiaria del figlio iscritto con il presente modulo 

☐ Iscriviamo il nostro figlio al Campeggio Adolescenti dal 31 luglio – 6 agosto 2022 

 

                                                                                        

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: 
 

Su questo modulo d’iscrizione servono tre firme da entrambi genitori 

https://form.jotform.com/201502121438036

