
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE MINORI 
“EDUCARE INSIEME So-Stare sulla Terra” 

I sottoscritti  

nome_________________________________cognome ____________________________________________  

nome_________________________________cognome ____________________________________________  

tel. ______________________________ mail_____________________________________________________ 

     in qualità di genitori/tutori legali di  

nome_________________________________cognome ____________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________________il 

______/______/________________ 

C.F. _______________________________________________________ 

CHIEDONO che il proprio figlio/a 

partecipi alle attività realizzate nell’ambito del programma “So-Stare sulla Terra” realizzato nell’ambito 
dell’iniziativa “Educare Insieme” promossa  dal Ministero delle Politiche della Famiglia. 
Azione: Benessere – Fraternità Impronta. 
 
Pienamente informati ai sensi dell'art.13 del D.LGS 30.06.2003 n. 196 e s.m. (in seguito \"Codice Privacy\") e 
dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito \"GDPR\"), sul trattamento dei dati personali, i sottoscritti: 
 
- per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente 
collegate alla realizzazione delle attività del programma e ad obblighi di legge, così come individuati (art. 24 lett. 
a) b) c) \"Codice Privacy\" e art. 6 lett. b) c) e) "GDPR\")\n        
               
  prestano il consenso   negano  il consenso 
 

Data    ____________________ 

Firma ____________________   Firma ______________________ 

In caso di firma di un solo genitore: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
Firma ____________________  



 
 
 

REGOLAMENTO INERENTE ESCURSIONI: 

- 1) In caso di condizioni metereologiche avverse le uscite saranno rinviate o annullate.  

- 2) L’escursione sarà confermata al raggiungimento di almeno n° 5 iscritti. In caso di mancato raggiungimento 
del n° minimo di iscrizioni, i partecipanti saranno avvisati entro le ore 21.00 del giorno precedente. 
L’escursione potrà essere altresì annullata o il percorso modificato, in qualsiasi momento, ad insindacabile 
giudizio della guida in caso di condizioni non idonee. 

- 3) Al fine di garantire la sicurezza, la partecipazione è riservata a piccoli gruppi di massimo 12 
bambini/ragazzi o 20 partecipanti totali (per le uscite dedicate alle famiglie). 

- 4) L’iscrizione è obbligatoria con almeno 48 ore di anticipo, segnalando recapiti personali di emergenza ed 
eventuali allergie o intolleranze. 

- 5) Il pranzo al sacco per le escursioni di una giornata è a cura dei partecipanti. 

- 6) I percorsi non sono accessibili con carrozzina o passeggino. 

- 7) I cani non sono ammessi. 

- 8) Equipaggiamento necessario: scarponcini da montagna o scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giacca 
antivento, cappellino o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1 litro cad. per escursioni 11+), almeno 2 
mascherine chirurgiche CE, gel idroalcolico.  

- Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking. 
- 9) Il costo delle uscite è a carico della Cooperativa Fraternità nell’ambito del progetto “So-stare sulla terra”, è 

previsto un contributo di partecipazione per:  

- - assicurazione per gli accompagnati del costo di € 2,00 per ciascun partecipante valida per la singola 
escursione; 

- -  merenda presso strutture convenzionate, ove prevista. 

 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI: 

1) Il genitore del minore partecipante all'escursione dichiara sotto la propria responsabilità che il figlio/a gode 
di uno stato di buona salute ed esonera l'organizzatore dell'escursione ed eventuali professionisti esterni 
coinvolti nell'escursione e gli altri partecipanti all'escursione da ogni responsabilità civile e penale conseguente 
all'accertamento dello stato di salute del figlio/a. Il genitore del minore partecipante all’escursione è obbligato 
ad informare gli organizzatori dell’escursione ed eventuali professionisti esterni di allergie o intolleranze del 
figlio/a e viene informato che durante la gita non è presente personale medico qualificato. Per questi motivi, il 
genitore del minore partecipante all'escursione dichiara di esonerare l'organizzatore dell'escursione ed 
eventuali professionisti esterni coinvolti nell'escursione e gli altri partecipanti all'escursione da ogni 
responsabilità civile e penale legata ad emergenze mediche. 

2)  Il genitore del minore partecipante all'escursione assicura che il figlio/a si impegnerà ad assumere un 
comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà e non assumerà, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria e l'altrui 
incolumità. 



 
 
 

3) Il genitore del minore partecipante all'escursione dichiara di esonerare l'organizzatore dell'escursione ed 
eventuali professionisti esterni e gli altri partecipanti da ogni responsabilità civile e penale o danno a persone 
e/o strutture e/o oggetti conseguente il comportamento dei suddetti minori. 

4)  Il genitore del minore partecipante all'escursione solleva l'organizzatore dell'escursione da qualsiasi 
responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti, perdite e/o 
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese legali) che dovessero derivargli a seguito 
della partecipazione all'escursione, anche in conseguenza del proprio o altrui comportamento. 

5)  Il genitore del minore partecipante all'escursione, con la firma del presente modulo di adesione, si assume 
ogni responsabilità che possa derivare dal comportamento del proprio figlio/a prima, durante e dopo la 
partecipazione all'escursione e solleva l'organizzatore dell'escursione da ogni responsabilità civile e penale, 
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni da egli/ella cagionati a sé stesso/a o a terzi verificatisi durante 
l'escursione, compresi i trasferimenti con qualsiasi mezzo da e verso il luogo dell'escursione. 

6)  Il genitore del minore partecipante all'escursione dichiara che il proprio figlio/a si atterrà alle indicazioni di 
sicurezza e comportamento fornite dall'organizzatore dell'escursione e si assumerà ogni responsabilità civile e 
penale verso il proprio filgio/a o terzi conseguente a un eventuale abbandono dell’escursione guidata. 

7) Con l’adesione all'escursione i partecipanti accettano che ogni decisione relativa all'itinerario che sarà 
percorso verrà presa dalla Guida a suo insindacabile giudizio in base alle condizioni fisiche delle persone valutate 
durante l’escursione, in modo da garantire la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti. 

Confermi di aver letto e compreso le condizioni per la partecipazione alle escursioni sopra riportate?  

o Si 
o No 

Indicare se: 

● allergia a: _________________________________________________________________ 
● intolleranza a: _______________________________________________________________ 
● nulla da segnalare 

 

Firma per accettazione e presa visione del regolamento e delle condizioni  relativi alle escursioni realizzate 

nell’ambito del progetto “Educare Insieme” - So-Stare sulla terra. 

 

Data _______________________ FIRMA ___________________________________ 


