
        

 

 

 

 

 
 
 

MODULO ISCRIZIONE “OUTDOOR EXPERIENCE” 
(ai sensi del DPCM 17 Maggio 2020) 

 
 
 

SEZIONE 1. DATI ANAGRAFICI GENITORI E PARTECIPANTE 
 
 

PADRE O TUTORE* 
(Cancellare la voce che non interessa) 

 

NOME  E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

C.F.  

DOCUMENTO D’IDENTITA’ N°  

INDIRIZZO E-MAIL  

N° TELEFONO  

 
MADRE O TUTORE* 

(Cancellare la voce che non interessa) 
 

NOME  E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

C.F.  

DOCUMENTO D’IDENTITA’ N°  

INDIRIZZO E-MAIL  

N° TELEFONO  

 
PARTECIPANTE* 

 

NOME  E COGNOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

C.F.  

DOCUMENTO D’IDENTITA’ N°  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEZIONE 2. DICHIARAZIONI 
 

*Il/la sottoscritto/a dichiara che il minore risulta essere in stato di buona 
salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante la settimana 
di campo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi 
all’aperto, come indicato nelle specifiche del corso) e che è stata/o 
sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età. 
Si dichiara, inoltre, che quanto dichiarato in merito allo stato di salute ed 
eventuali stati patologici corrispondono al vero e solleva l’associazione 
ANIR da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, 
ma non dichiarate nel presente modulo. 

SI 
 
 

NO 

*Il/la sottoscritto/a dichiara che il minore ha viaggiato negli ultimi 15 
giorni  e si è recato nelle seguenti 
località…………………………........................... 
Oppure proviene, poiché residente, dalla seguente 
località………………… 

SI 

NO 

*Il/la sottoscritto/a dichiara che il minore è in grado di mantenere, avendo 
ricevuto le opportune istruzioni e sotto la supervisione degli operatori, il 
rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico e le misure per 
ridurre il contagio da covid-19 quali mascherine, guanti/lavaggio delle 
mani, tossire o starnutire senza protezione.   

SI 

NO 

*Il/la sottoscritto/a dichiara di sollevare i gestori dell’outdoor experience 
e il personale addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi 
responsabilità per gli eventuali incidenti, che possono capitare al minore 
fuori dall’area del campus. Dichiara inoltre, di assumersi le 
responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore, delle 
disposizioni impartite dagli educatori medesimi o da cause indipendenti 
dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni connessi 
all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da parte del minore.  

SI  

NO 

*Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di approvare ed 
osservare il regolamento interno dell’outdoor experience che è parte 
integrante del presente modulo 

SI 

NO 

*Il/la sottoscritto/a dichiara di aver effettuato il pagamento di 70,00 euro 
relativo alla quota di partecipazione entro la data di chiusura delle 
iscrizioni 

SI 

NO 

 
FIRMA_______________________________________________ 
FIRMA_______________________________________________ 

 
 

SEZIONE 3. SEGNALAZIONI 
 
 

*PROBLEMI DI SALUTE (FISICI O PSICHICI) DI CUI I 
GENITORI O TUTORI RITENGONO CHE GLI OPERATORI 
DEBBANO ESSERE A CONOSCENZA 
 

 
 
 

*ALLERGIE ED INTOLLERANZE  
 
 

*ASSUNZIONE FARMACI  
 
 

 
FIRMA_______________________________________________ 
FIRMA_______________________________________________ 



 

FIRMA_______________________________________________ 

FIRMA_______________________________________________ 

 

*I campi contrassegnati da questo simbolo devono essere compilati e autorizzati obbligatoriamente 

 

 

 

LUOGO E DATA  _______________________________________________________    

                                                                                                          

FIRME_________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 

SEZIONE 4. AUTORIZZAZIONI 
 

*Il/la sottoscritta/o autorizza l’associazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 che saranno 
finalizzato per il solo oggetto della presente richiesta e per 
il trattamento assicurativo 

AUTORIZZO 
 

NON AUTORIZZO 
 
 

Il/la sottoscritta/o autorizza la divulgazione di immagini 
video o fotografiche, riprese durante le attività, nelle quali 
viene ritratto o filmato il proprio figlio/a per il seguente 
utilizzo: pubblicazione sul proprio sito web, su riviste o sul 
programma di presentazione delle attività 
dell’Associazione; nel contempo, il sottoscritto VIETA l’uso 
delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del soggetto ripreso. La 
presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità 
per manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte 
di terzi. 

AUTORIZZO 
 

NON AUTORIZZO 
 

 

*Il/la sottoscritta/o autorizza all’entrata e rientro in 
autonomia del ragazzo al di sopra dei 10 anni 

AUTORIZZO 
  
 

NON AUTORIZZO 
 
 

*Il/la sottoscritta/o autorizza e delega il 
sig./sig.ra_______________________________________________ 
a ritirare il minore al termine delle attività 
(fornire dati anagrafici e documento d’identità 
dell’accompagnatore) 

AUTORIZZO 
  
 

NON AUTORIZZO 
 
 



 

REGOLAMENTO 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione all’outdoor experience avviene attraverso : 

- Compilazione del modulo di iscrizione in tutte le sue sezioni obbligatorie e reperibile sul sito 

www.anir.biz da giorno 08 al 21 giugno 2020 

- Restituzione del modulo compilato all’indirizzo mail anir2017@libero.it entro e non oltre il 21 

giugno 2020 

-  Pagamento entro il 21 giugno della quota di iscrizione di 70,00 euro tramite bonifico. 

Coordinate bancarie: 

IBAN: IT88Q0306967684510341079959  

Intestato a: Natale Mancuso 

Causale: quota partecipazione outdoor experience e specificare nome e cognome del 

ragazzo/i per i quali si richiede iscrizione  

È necessario il raggiungimento di n. 35 iscritti. Qualora il numero non si raggiunga le quote versate 

saranno restituite.  

In caso di ritiro volontario del partecipante non è previsto rimborso della quota di partecipazione. 

FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA’ 

L’outdoor experience si svolgerà nei giorni dal 29 giugno al 03 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

I  genitori sono tenuti a comunicare patologie, intolleranze ed allergie e qualsiasi notizia relativa allo 

stato di salute che possa essere di rilevanza per la gestione dello stato di salute del partecipante e 

della comunità. 

Gli organizzatori non potranno in nessun caso somministrare medicinali senza l’autorizzazione del 
genitore o chi ne eserciti la responsabilità genitoriale. 
 
I bambini dai 7 ai 9 anni saranno ospiti presso la Tenuta Bocchineri sita in Rogliano in via E. Altomare, 

103. Tale struttura presenta i requisiti per lo svolgimento in sicurezza delle attività ed inoltre è dotata 

di servizi igienici e disponibilità di acqua per dissetarsi e per il lavaggio delle mani. In osservanza al 

DPCM 17 Maggio 2020 i bambini saranno divisi in gruppi di massimo 7 e per ogni gruppo è previsto 

un educatore. 

Le attività relative a questa fascia di età saranno: 

- Laboratori sulla biodiversità, sul riciclo attivo, approfondimento su alcune specie animali 

(farfalle e api), laboratori creativi utilizzando elementi naturali 

- Percorsi di conoscenza della natura attraverso i cinque sensi 

- Piccole escursioni all’interno della Tenuta Bocchineri 

Per i bambini di questa fascia di età è necessario un adulto (genitore, tutore o delegato) che prelevi 

il bambino all’uscita 

I ragazzi dai 10 ai 14 anni svolgeranno le attività presso la Tenuta Bocchineri o in percorsi lungo 

sentieri comunicati anticipatamente ai genitori.  

Le attività relative a questa fascia di età saranno: 

- Trekking ed orienteering 

- Elementi di apicoltura 

- Laboratori sulla biodiversità e sull’utilizzo dei vegetali per scopi antropici 

- Attività pratiche e manuali con lo scopo di preservare la natura  

Per i ragazzi di questa fascia di età, previo consenso esplicito dei genitori è consentita l’uscita in 

autonomia 

 

http://www.anir.biz/
mailto:anir2017@libero.it


 

TRIAGE IN ENTRATA/ SICUREZZA 

Il particolare momento storico che stiamo vivendo caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 impone il massimo rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. La recente 

normativa relativa alla realizzazione della cosiddetta FASE 2 detta le regole per la realizzazione delle 

attività che è possibile svolgere, tra queste  secondo l’art. 1 punto c del DPCM del 17 Maggio 2020  

“a decorrere dal 15 giugno 2020,  è consentito  l'accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo  

svolgimento  di  attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o  all'aria 

aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi   

protocolli   di   sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento  per  le politiche 

della famiglia di cui  all'allegato  8”.  

Come previsto dal decreto l’ANIR ha ricevuto conferma dall’autorità comunale allo svolgimento dell’ 
outdoor experience. 
L’ allegato 8 dispone che venga espletato il triage in ingresso che prevede le seguenti misure: 

1)i punti di accoglienza saranno all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o della 
struttura  per  evitare  che  gli adulti accompagnatori entrino nei  luoghi  adibiti  allo  svolgimento 
delle attivita'.  
2) gli ingressi e le uscite saranno scaglionati almeno tra i 5 ed i 10 minuti.  
3) nel punto di accoglienza sarà disponibile una fontana  o  un lavandino  con  acqua  e  sapone  
oppure  di  gel  idroalcolico   per l'igienizzazione delle mani del bambino o dell'adolescente prima  
che entri nella struttura.  
4)Similmente, il bambino o l'adolescente  dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura 
prima di essere riconsegnato all'accompagnatore.  
5) Ai genitori sarà chiesto se il bambino o l'adolescente  abbia  avuto la febbre, tosse, difficoltà 
respiratoria o è stato male a casa;  
6) dopo  aver  igienizzato  le  mani,  si procederà alla verifica  della  temperatura corporea con 
rilevatore di temperatura corporea  o  termometro  senza contatto, da pulire con  una  salvietta  
igienizzante  o  del  cotone imbevuto  di  alcool  prima  del  primo   utilizzo   ed   alla   fine 
dell'accoglienza, ed in caso di possibile contaminazione, ad  esempio se il bambino o 
l'adolescente inavvertitamente entra in contatto  con lo strumento o si mette a tossire durante la 
misurazione.  

Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare le misure di sicurezza: 
  1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;  
  2) non tossire o starnutire senza protezione;  
  3) mantenere il distanziamento fisico  di  almeno  un  metro  dalle altre persone;  
Strumentazioni, materiali e cancelleria, superfici utilizzate saranno sanificati ad ogni uso con 
opportuni detergenti. 
I servizi igienici saranno  oggetto  di  pulizia  dopo ogni volta  che  sono  stati  utilizzati  e  di  
disinfezione  almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%  di cloro attivo  o  
altri  prodotti  virucidi  autorizzati.  

 
NORME DI COMPORTAMENTO 
 
Ad ogni partecipante è richiesto un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli 
esperti, degli animatori e dei collaboratori. 
Ogni partecipante è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati. In particolare: a non utilizzare 
l’attrezzatura in modi diversi da quelli per cui sono messi a disposizione; a non provocare situazioni 
di pericolo per sé e/o per altri; a non infastidire con comportamenti scorretti gli altri frequentatori del 
Centro; a osservare le norme di igiene e di sicurezza. 
L’organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere definitivamente la 
partecipazione all’outdoor experience del partecipante che non osserva le regole di comportamento 
interno al campo, non risponda ai requisiti per una corretta e tranquilla convivenza. Per quanto 
sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la tutela sia  
del singolo partecipante che dell’intero gruppo. In tal caso non verrà restituita la quota parte 
dell’iscrizione non usufruita. 
 
ABBIGLIAMENTO  
 
I ragazzi dovranno presentarsi per le attività con un abbigliamento comodo (maglietta in dotazione e 
pantaloni lunghi) e scarpe chiuse. Si consiglia di portare uno zainetto con cappellino, bottiglietta 
d’acqua/borraccia personale, fazzoletti di carta, merenda leggera, asciugamano, crema solare se 
necessaria. In caso di pioggia portare una mantellina o giacca impermeabili.  



È assolutamente necessaria la dotazione personale di mascherina/e a norma. 
 
ASSICURAZIONE  
I partecipanti sono coperti da assicurazione sugli infortuni. Per quanto concerne gli smarrimenti e 
furti che potrebbero verificarsi durante la frequenza del campo estivo l’Associazione ANIR non si 
assume alcuna responsabilità. Eventuali danni arrecati intenzionalmente ai materiali ed alle strutture 
verranno addebitati al responsabile. 
 
NOTE: 
 
L’Associazione ANIR, nell’ambito dello svolgimento delle attività programmate, intende effettuare 
fotografie e/o riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente educativo-didattici 
(cartelloni, schede, documentari) o promozionali (riviste, sito dell’associazione, pagina facebook e 
instagram). A tal fine, ai sensi della legge 196/03 e s.m.i. sulla privacy, sottoscrivendo la scheda 
d’iscrizione si autorizza il trattamento di tali dati per dette finalità.  
 
Il genitore, o adulto che eserciti la responsabilità genitoriale del partecipante minorenne, con la firma 
della domanda di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condiviso il presente Regolamento 
accettandolo. In tale modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse 
oggetto, in caso di inosservanza alle indicazioni contenute nel medesimo. 

 
FIRMA_______________________________________________ 

FIRMA_______________________________________________ 

 
 
 
 

 

 


