MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO FESTIVO DI CARNEVALE PRESSO IL CENTRO VISITE
GRADINA (RISERVA NATURALE DEI LAGHI DI DOBERDÒ E PIETRAROSSA)

Io sottoscritto
Nome _______________________ Cognome __________________________
Via ___________________________ n°____ Città _____________________
Prov ___________________ Cap ______Telefono cell.___________________
Altro tel. ______________________ E-mail ___________________________
genitore o esercente la potestà genitoriale di:
Nome ______________________ Cognome ____________________
Nato a _______________________il__________________________
Codice fiscale ____________________________________________
Iscrivo mio/a figlio/a alla settimana festiva in Riserva con trattamento in
mezza pensione organizzata presso la Riserva naturale regionale dei Laghi di
Doberdò e Pietrarossa, nel periodo compreso tra lunedì 4 marzo a mercoledì 6
marzo 2019
La modalità di iscrizione scelta è: (barrare con una X)
2 giornate (costo: 40 euro)
3 giornate (costo: 60 euro)
Le giornate scelte sono: (barrare con una X)
4 marzo 2019
5 marzo 2019
6 marzo 2019

Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto,
sotto la propria responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara inoltre:
1)

che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni

obbligatorie;
2)

che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria:

_________________________________________________________;
3)

che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare

eventuale certificazione medica):
_______________________________________________________________
____________________________________________________;
4)

Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la

dieta da seguire, specificando eventuali intolleranze o allergie):
_______________________________________________________________
_____________________________________________________
In caso di mancata o lacunosa compilazione del presente paragrafo verrà
somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni
responsabilità.
_______________________________________________________________

ALCUNE REGOLE PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI
- L’assistenza ai ragazzi sarà garantita al momento dell’ingresso fino all’uscita
dagli operatori Rogos (biologi, naturalisti oppure guide naturalistiche).
- In qualsiasi momento sarà possibile contattare la Società Rogos al numero
0481 784111 o al numero 329 0782902 ed i ragazzi che soggiorneranno
potranno utilizzare il telefono della Società per chiamare i genitori in orario che
verrà concordato alla consegna.
- All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri
maggiorenni delegati per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di
identità.

Luogo, data e firma leggibile del compilatore

_____________________________

_______________________________

