
MODULO D’ISCRIZIONE
Quartieri nel Pallone – 26 e 27 giugno 2021

I sottoscritti (padre) _____________________________________n. tel. _____________________
                    

        (madre) ____________________________________n. tel._______________________

del/la minore _____________________________ nato/a a ________________ il ________________

residente a____________________ in via ______________________________

di autorizzare il suddetto minore alla partecipazione all’attività di:
❏ torneo calcio a 5/palla prigioniera nella squadra: ___________________________________con 

referente1____________________ contatto telefonico__________________________________
❏ attività yoga
❏ just dance

organizzato dalla Cooperativa Momo e dalla Cooperativa Emmanuele presso Casa del Quartiere 

Donatello in data sabato 26 giugno 2021 dalle ore 15 alle 19 e presso i campetti della Parrocchia San 

Paolo in data domenica 27 giugno 2021 dalle ore 15 alle 19.

Dichiaro inoltre di 
● autorizzare il minore ad accedere e a lasciare autonomamente l’attività negli orari stabiliti; 
● di essere a conoscenza del fatto che, al termine dell’attività e fuori dall’orario previsto la vigilanza

sul minore ricade per intero sulla famiglia esercente la potestà parentale;
● di  aver preso in  visione l’informativa  sul  trattamento dei  dati  personali  con le  indicazioni  per

l’esercizio dei diritti e concedono il consenso esplicito per il trattamento dei dati;
● di  essere consapevole  che il  minore dovrà rispettare scrupolosamente  le  indicazioni  igienico

sanitarie durante l’attività;
● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata, comportamenti di massima

precauzione per evitare il rischio di contagio;
● che il minore non è oggetto di provvedimento all’isolamento domiciliare fiduciario per Covid-19;
● che nessun convivente del minore all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della

quarantena, ovvero è risultato positivo al Covid-19;
● di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse,

difficoltà  respiratoria,  arrossamento/lacrimazione  degli  occhi,  perdita  dell’olfatto  o  del  gusto,
spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il pediatra/
medico curante e il titolare del centro estivo della comparsa di uno o più sintomi;

● di essere consapevole ed accettare che il minore sarà sottoposto quotidianamente a misurazione
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso all’attività e che, in caso di febbre
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso e rimarrà sotto
la  sua  responsabilità  che  tali  dati  saranno  conservati  dal  Titolare  per  tutta  la  durata  della
frequenza e nei 15 giorni successivi alla conclusione dell’attività;

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di  insorgenza di febbre o dei sintomi sopra
descritti,  il  titolare  dell’attività  deve  provvedere  all’isolamento  immediato  del  bambino  o
adolescente e ad informare immediatamente l’esercente la responsabilità parentale/il tutore che
dovrà rivolgersi al medico curante e/o pediatra di libera scelta;

1 il referente deve essere un componente della squadra o un genitore a cui verranno comunicate le informazioni e il calendario 
delle partite.



● di  essere consapevole  che il  minore dovrà rispettare scrupolosamente  le  indicazioni  igienico
sanitarie durante l’attività;

● di  essere  stato  adeguatamente  informato  dal  titolare  di  tutte  le  disposizioni  organizzative  e
igienico  sanitarie  per la  sicurezza e per  il  contenimento del  rischio di  diffusione contagio da
Covid-19 ed in particolare:

● delle disposizioni per gli accessi e l’uscita;
● di non poter accedere all’attività, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in caso di

isolamento del minore;
● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata, comportamenti di massima

precauzione per evitare il rischio di contagio;
●

Cuneo, lì ………………………………..

                                                                                       Firma per autorizzazione e consenso
                                                                           ………………………………………………...

……

……………………………………………………...


