CAMPO SCUOLA 2016
1999 - 2002

Spett.le Gruppo Volontari Magliano de’ Marsi ONLUS
Via S. Maria di Loreto, 8
67062 Magliano de’ Marsi (AQ)

Oggetto: Campi Scuola 2016 – Domanda partecipazione –

Il Sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________
il ______________ residente in via ___________________ presso__________________________
cap _________ in qualità di genitore/tutore del minore____________________________________
nato a _____________________il ___________, residente in via ___________________________
presso ___________________________ cap _________ C.F. ______________________________
Recapito telefonico (di chi esercita la patria potestà): _______________________________
CHIEDE
di far partecipare il predetto figlio, al Campo Scuola “Progetto di educazione e sensibilizzazione
alla cultura di Protezione Civile” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile ed, organizzato dal Comitato Regionale ANPAS Abruzzo nel
periodo che va dall’5 al 10 Luglio 2016 presso l’Associazione P.A. Gruppo Volontari Magliano de’
Marsi ONLUS (AQ).
DICHIARA
- che il minore risulta:
□ non essere allergico a nulla
□ essere allergico a: _______________________________________________________
- che il minore:
□ non ha alcuna intolleranza alimentare
□ ha intolleranza alimentare a: _______________________________________________
□ di essere a conoscenza del programma, esonerando codesta Associazione da ogni responsabilità
per eventuali incidenti che possano occorrere a persone o a cose durante l’effettuazione del
campo stesso, fermo restando l’obbligo della sorveglianza da parte degli operatori preposti.
□ di concedere l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del suddetto/a
minorenne nell’ambito di attività collegate al progetto. Prendo atto della eventuale possibile
registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che il nome e l’immagine del/della
minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità.
□ autorizza altresì il trattamento sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge n°
675/96.
Magliano de’ Marsi lì: ____________________
Firma di chi esercita la patria potestà
______________________________
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REGOLAMENTO
Campi scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”
I candidati devono avere i seguenti requisiti:
-

essere nati tra il 1999 ed il 2002

-

garantire la partecipazione per tutta la durata del campo senza eccezioni, pena la non
accettazione della domanda

Nell’ipotesi che le richieste dovessero eccedere il nr massimo di partecipanti (25 ragazzi), verranno
prese in considerazione le domande in base al presente regolamento ed in accordo con la seguente
scala di priorità (1 = alta; 3 = bassa):
1. Ragazzi che non hanno partecipato alle passate edizioni;
Nell’ipotesi che il nr dei ragazzi dovesse ancora eccedere il massimo di 25
2. Verranno selezionati i ragazzi residenti nei comuni di Magliano de’ Marsi, Massa
d’Albe, Scurcola Marsicana
Nell’ipotesi che il nr dei ragazzi dovesse ancora eccedere il massimo di 25
3. Verranno selezionati i ragazzi in base alla loro età: i ragazzi più grandi avranno priorità
più alta rispetto a quelli più piccoli.
- Le iscrizioni si apriranno il 10 e termineranno il 24 Giugno 2016 (per comunicare i nominativi
all’assicurazione).
- Il giorno 29 Giugno 2016 verrà pubblicata la graduatoria, presso la sede del Gruppo Volontari
Magliano de’ Marsi ONLUS: i genitori dei ragazzi selezionati dovranno dare conferma della
partecipazione entro il 1 Luglio 2016 ai seguenti numeri di telefono: 0863515031 3420538925.
- In caso di rinuncia di uno o più partecipanti verranno richiamati i primi idonei non selezionati.
- In caso di ritiro entro il secondo giorno del campo si applicherà la stessa procedura di cui al
punto precedente.
- In caso in cui il candidato o la candidata non abbia un comportamento consono o crei disturbo
l’Associazione provvederà a convocare i genitori interessati.
- Ogni partecipante provvederà ad arrivare al campo munito delle proprie lenzuola e federe.
Le persone di riferimento per maggiori informazioni sono: Claudia Morgante (3470416743), Luigi
Felli (3426628543), Luca Paris (3409740948), Edoardo Di Felice (3473771530), ragazzi del
servizio civile (3420538925)
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate presso la sede del Gruppo Volontari
Magliano de’ Marsi ONLUS, via Poggio Filippo 18 dal 10 al 24 Giugno 2016 (previo avviso
telefonico).
Magliano de’ Marsi: ____________________
Per presa visione
Firma di chi esercita la patria potestà
_______________________________
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