SCHEDA DI ISCRIZIONE
“CACCIA AL TESORO NEL PARCO”
Parco Scalabrini di Cermenate, domenica 15 Settembre 2019

DATI ANAGRAFICI BAMBINO:
1) COGNOME ____________________________ NOME ______________________________
DATA DI NASCITA ________________________ABITANTE A _________________________
2) COGNOME ____________________________ NOME ______________________________
DATA DI NASCITA ________________________ABITANTE A _________________________
PARTE RISERVATA A UN GENITORE:
Io sottoscritto___________________________________
TELEFONO ______________________
EMAIL ______________________
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa “Caccia al tesoro nel Parco” presso il Parco
Scalabrini di Cermenate in data 15/09/2019.
Per tutto il corso dell’iniziativa sarà mia cura accompagnare e sorvegliare su mio/a figlio/a.
DICHIARO, inoltre, di sollevare l’Associazione Girotondo, tutte le associazioni/enti del gruppo
organizzativo e l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da comportamenti del
minore pericolosi e/o dannosi per sé o per gli altri e per cose di sé o di altri.
DICHIARO di aver preso visione e approvato il regolamento dell’iniziativa qui sotto riportato.
AUTORIZZO l’uso dei dati personali in conformità alle disposizioni di legge sulla privacy (D. Lgs.
196/03).
AUTORIZZO l'associazione Girotondo all'acquisizione di immagini dei figli iscritti e vieto l'uso delle
immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale, il decoro e la sicurezza del minore e la
pubblicazione di primi piani e di fotografie in cui il soggetto risulti isolato dal contesto.
Cermenate, 15 settembre 2019

Firma________________________________

REGOLAMENTO:
- L’iniziativa si svolge all’interno del Parco Scalabrini.
- L’iniziativa è riservata a bambini dai 3 ai 10 anni.
- Quota di partecipazione 4€ a bambino.
- A tutti i bambini partecipanti verrà consegnato un premio al completamento del percorso.
- E’ prevista una sosta “merenda” offerta dall’Associazione Lavoratori Anziani, che si può ritirare al bar del parco
consegnando il buono ricevuto al momento dell’iscrizione.
- Tutti i bambini dovranno essere accompagnati da una persona adulta che dovrà sorvegliare su di loro nel corso
dello svolgimento della manifestazione.
- Il gruppo organizzativo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.

