
 

 

PARROCCHIA DI SAN MARTINO V. in San Martino in Rio (RE) 

modulo iscrizione al campeggio invernale 2022 
a Torgnon -Valle D’Aosta- 

 

 

Io sottoscritto/a (dati genitore/tutore): 

cognome__________________________ nome___________________________ nato il____________ 

a____________________________ e residente in_____________________________________ 

via_________________________ ____n. _____; num. tel. reperibilità ___________________________ 

indirizzo e-mail_______________________________________ CF:______________________________ 

esercente la responsabilità genitoriale sul minore : 

cognome____________________________ nome___________________________ nato il___________ 

a________________________________; codice fiscale________________________________________  

e frequentante la classe_______________  presso l’istituto_____________________________________   

(tracciare una X nelle eventuali caselle) 

a) iscrivo mio/a figlio/a, autorizzandolo a partecipare, al campeggio proposto dalla parrocchia di San    

Martino in Rio che si svolgerà a Torgnon in Valle D’Aosta : 
 

dal  27 al 30  dicembre 2022 

verranno effettuate attività sportive 
 

  b) autorizzo la Parrocchia nella persona degli educatori in loco ad assumere ogni provvedimento 
necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa, per garantire l’incolumità propria ed altrui ed a 
provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora ciò sia ritenuto necessario per evitare il 

ripetersi di comportamenti inammissibili; 
 
  c) dichiaro altresì che mio/a figlio/a si trova in buone condizioni di salute, idonee alla pratica di attività     
   ludiche-sportive che verranno eventualmente proposte. 

 

  d) segnalo che mio/a figlio/a soffre delle seguenti patologie-allergie-intolleranze: __________ 
_______________________________________________________________________________________
per la trattazione delle quali mi impegno a riferire al più presto al referente - segnalare autonomia del 

bimbo/a - ragazzo/a. (da lasciare in bianco ove non ci sia nulla da comunicare) 

 
  e) informato delle finalità divulgative, documentaristiche e promozionali relative alla realizzazione di     
        fotografie e videoregistrazioni nelle varie attività ed iniziative organizzate e proposte dalla parrocchia,  
autorizzo la Parrocchia, per tramite degli organizzatori, catechisti ed educatori delle varie iniziative ed 

attività dovunque realizzate, a realizzare fotografie e videoregistrazioni ritraenti mio/a figlio/a senza 
pregiudicarne la dignità ed acconsento alla divulgazione, conservazione, pubblicazione e diffusione a titolo 
gratuito e senza limiti di tempo, da parte della Parrocchia con qualsiasi mezzo e forma, delle fotografie e 

videoregistrazioni realizzate, senza mai pregiudicare la dignità e l’onore personale di mio/a figlio/a. 
 
 

 
San Martino in Rio,  _____________________   firma del genitore/tutore 
 

 


