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CAMPO SCUOLA “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE “ - 2018  

PROS ONLUS PINETO DAL 27/08/2018 AL 02/09/2018 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Sottoscritto (Nome e cognome del genitore e/o tutore) ______________________________ nato 

a ________________________________ in provincia di (     )    il ______________ residente a 

___________________ in provincia di (     ) alla Via __________________________________ Codice 

Fiscale Nr.                                                                                    in qualità di genitore/tutore del 

minore (Nome e cognome del minore) ____________________________ nato a 

____________________ in provincia di (     ), il ___________________ residente a _________________ 

in provincia di (     ), alla Via ________________________ CF______________________________,  

 Allegare copia documento di identità del genitore/tutore e del minore. 

 Tel. ________________________________ 

CHIEDE 

di far partecipare il predetto figlio, al Campo Scuola “Anch’io sono la protezione civile 2018”,progetto di 

educazione e sensibilizzazione alla cultura di protezione civile, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile – Roma – e, organizzato dall’Associazione ANPAS PROS ONLUS PINETO nei giorni 

dal 27/08/2018 AL 02/09/2018 . 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del programma, esonerando l’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. 

Nell’esercizio della potestà sul minore, in qualità di: 

 Genitore (ex art. 316 c.c.) 

 Tutore (ex art. 343 c.c.) 

 
concedo l’autorizzazione a ritrarre il minore/la minorenne in fotografie e video realizzati nel corso delle attività del campo scuola 

“Anch’io sono la protezione civile”, che potranno essere pubblicati anche sul sito web e sui canali di comunicazione 

dell’Organizzazione di volontariato organizzatrice e del Dipartimento della Protezione Civile per raccontare lo spirito dell’iniziativa 

e le attività didattiche svolte, sempre nel rispetto della del decoro e/o  reputazione  della persona stessa ex art. 10 C.C. e nel 

rispetto dei principi della Costituzione.  

Il sottoscrivente, s’impegna sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese audio-

video, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali (ex art. 96 Legge n.633/1941 “Il ritratto di una persona non può 

essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”). 

L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o 

riprese audiovisive non darà diritto ad alcun compenso. Autorizzo altresì il trattamento sulla tutela dei 

dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e nel rispetto del GDPR  679/2016. 

Lì ___________________________                Firma di chi esercita la potestà 

                                                                                                               ___________________________ 

https://www.brocardi.it/dizionario/611.html
https://www.brocardi.it/dizionario/612.html
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REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE AL CAMPO 

 

 

1. I ragazzi dovranno aver compiuto 14 anni all’atto della domanda e, non 

superato i 17 prima dell’inizio del campo scuola;  

2. Il numero massimo è di 30 partecipanti; 

3. Il limite è di 15 ragazzi e 15 ragazze;  

4. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 31.07.2018 esclusivamente 

tramite mail all’ indirizzo: camposcuola@prospineto.it  

5. È necessario comunicare eventuali intolleranze ed allergie se presenti: 
 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 L’associazione si occuperà del vitto e dell’alloggio dei ragazzi, in stile protezione 

civile il campo scuola si svolgerà all’interno di tende e con l’utilizzo di una cucina 

campale;  

  I ragazzi avranno a disposizione due tende divise tra maschi e femmine, avranno 

anche una brandina; 

 Verranno utilizzate le docce ed i bagni presenti nel luogo di svolgimento;  

 Sarà cura dei ragazzi arrivare in campo entro le ore 08:00 del 27/08/2018 con 

tutto l’equipaggiamento utile ad affrontare la settimana nel campo; 

 

 È NECESSARIO portare il seguente materiale:  

o Sacco a pelo o coperte e cuscino; 

o Costume, ciabattine da doccia ed occorrente per l’igiene, telo e/o 

accappatoio 

o Cambio per una settimana;  

o Crema solare, cappello, pantaloni lunghi e corti, borraccia, torcia e k-way;  

o Zainetto/Sacca e scarpe da trekking e/o scarpe da tennis. 

 

 Cosa non portare: 

o Oggetti di valore (tablet, gioielli…) 

o Somme ingenti di denaro. 

 

 

INVIARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ALL’INDIRIZZO:  camposcuola@prospineto.it

 

La partecipazione al campo è GRATUITA, non ci sono costi di iscrizioni e per conoscere meglio il 

programma delle attività e per avere maggiori informazioni potete contattarci via mail all’indirizzo 

camposcuola@prospineto.it o al numero telefonico 329/9651900 o su facebook “ Pros Onlus Pineto 

– Roseto “ 

 

NOTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPO 
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