
 
Scheda Adesione SportCamp  2020 (3-5) 

Secondo il D.P.C.M. Liguria Attività ludico/ricreative Infanzia 

Dati Genitore    

Cognome  Nome  

Luogo di Nascita  Data di nascita  

Indirizzo    

Via    

Città  CAP  

Recapiti    

Telefono  Cellulare  

E-Mail    

Dati Bambino    

Cognome  Nome  

Luogo di Nascita  Data di nascita  

Persone autorizzate a riprendere il bambino 

1. Cognome  Nome  

Telefono  Parentela  
    

2. Cognome  Nome  

Telefono  Parentela  
    

3. Cognome  Nome  

Telefono  Parentela  
    

ALLERGIE alimentari, da farmaci o ALTRE SEGNALAZIONI:  
 

STATO DI SALUTE ATTUALE       A NORMA DI LEGGE              FIRMA………………………………………………………… 

ORARIO DI ENTRATA:                                                          ORARIO DI USCITA: 

 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
 15-19  SPORT 
 22-26  MAGIC ART 
 29-03  SING 

 06-10   DANCE 
 13-17   ANIMALS 
 20-24   BALLOON 
 27-31   SPORT 

 03-07   MAGIC ART 
 10-14   SPORT  
 17-21   ANIMALS 
 24-28   BALLOON 

Il camp aprirà se non 
verrà confermata la 
riapertura delle scuole 
al 1 di settembre 

 
  



 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 d.p.r. N.445/2000 PER UTENTI 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________________ il _ _ /_ _ / _ _ _ _ e residente in 
_____________________via____________________cap_____provincia______________C.F.___________  
Consapevoli delle conseguenze penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci,  

 

dichiara 
 

di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.  
di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C,          
tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.  
di non aver avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari,  
luogo di lavoro, eccetera).  
Diversamente, in caso di qualsiasi   esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID 19, non potrà 

essere consentito l’ingresso in impianto   se non in possesso di un certificato medico. 
 
 
In fede,  

______________________  
[data e firma]  
_________________  
 
Note  
1. In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori.  
2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali) per le   finalità e le modalità di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto regolamento 

  


