FSE

Scout d'Europa

FSE

Al Gruppo Scout FSE Valdera 1 “San Michele Arcangelo”

I sottoscritti
_______________________________________ e ________________ ______________________
esercenti la potestà genitoriale del minore ________ ______________________
nato a_______________________________________________ il_______________________
e residente a _______________________________ ________via

_________________

telefono del padre ________________________ ________mail ___________________
telefono della madre ______________________ ________mail ___________________
telefono fisso \ altro telefono _____________________________________________

CHIEDONO
l'iscrizione del/la proprio/a figlio/a al Gruppo scout Valdera 1 facente parte
dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D'EUROPA CATTOLICI, della
quale accettano gli scopi, i principi e i metodi

SI IMPEGNANO A
- segnalare eventuali condizioni sanitarie patologiche o a rischio, e a curare
che il ragazzo/ragazza abbia sempre con sé durante le attività la
documentazione sanitaria utile in caso di necessità (tessera sanitaria,
vaccinazioni, allergie, patologie varie, farmaci salvavita, altro) segnalando la
presenza e l’ubicazione al responsabile dell’unità. Il responsabile dell’unità
avrà cura, nel caso di condizioni cliniche a carattere d’urgenza, avvenuti
durante l’attività, di recarsi presso o allertare il servizio di primo soccorso
(P.S./Guardia Medica/118) più vicino segnalando tempestivamente ai
genitori la situazione in atto;
- comunicare tempestivamente ai responsabili dell’unità eventuali
prescrizioni mediche per situazioni cliniche sopravvenute;
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- curare che il ragazzo/ragazza frequenti le riunioni in sede, le uscite
all'aperto, i campi e ogni attività, prevista dal metodo scout della branca
dell’unità di appartenenza, con costanza e puntualità, procurando che la/lo
stesso/a sia dotato di tutto il materiale necessario segnalato dai responsabili;
- a collaborare con i responsabili della unità alla formazione di buon
cristiano e buon cittadino del proprio figlio/figlia, segnalando di volta in volta
le informazioni di tipo educativo utili ai responsabili per la programmazione
del percorso educativo individuale.

DICHIARANO
- di essere a conoscenza del tipo di attività, previste dal metodo scout,
presentate alla riunione genitori di inizio anno ed in itinere, a cui il/la proprio
figlio/a parteciperà durante tutto l’anno scout (giochi, campismo,
pionieristica, escursioni, hyke, ecc.);
- di essere a conoscenza che il proprio figlio/a, durante il percorso scout,
potrà viaggiare a piedi.
- di essere a conoscenza che il proprio figlio/a, dopo il passaggio al riparto
guide o esploratori, potrà:
*
viaggiare in bici e con tutti i mezzi disponibili, nonché fare esercizi fisici,
dormire sotto la tenda e cucinare i suoi pasti;
*
realizzare alcune attività (riunioni in sede e uscite all'aperto) di
squadriglia, vale a dire senza la presenza e la diretta sorveglianza di
dirigenti maggiorenni;
*
usare attrezzi ed utensili per i quali sarà preventivamente istruito
sull'utilizzo (accetta, sega, scalpello, ecc.)
- di esonerare espressamente i responsabili del Gruppo Scout da qualsiasi
responsabilità relativa ai trasporti, siano essi su pullman, treni, navi, aerei o
altro, prendendo atto che gli stessi agiranno puramente quali intermediari
con il vettore.
- ai dirigenti scout la loro fiducia, certi che gli stessi, come i loro collaboratori,
nei viaggi, nelle attività, nei campi agiranno in ogni evenienza riguardante il
ragazzo affidato loro con il criterio del buon padre di famiglia;
- che il/la proprio/a figlio/a al termine delle attività, nel tragitto sede (o
punto di ritrovo) - casa:

2

1)

viene sempre prelevato

□ da un genitore
□ da un suo delegato
□ rientra da solo (solo per ragazzi\e che abbiamo compiuto il 14esimo

anno di età)
2)
altro _______________________________________________ (specificare)
- che il proprio figlio/figlia oltre che dai genitori può essere prelevato dai
seguenti adulti:
1)
_________________________________________ ____
(cognome e nome, tel)
2)
__________________________________________
(cognome e nome, tel)
3) _________________________________________________________________________________
(cognome e nome, tel)
Altre annotazioni
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Il Padre ____________________________________La madre________________________________
_______________, lì ___/___/___
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