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Domanda di partecipazione Campo Scuola  

ñAnchôio sono la Protezione Civile 2019ò 

Indicazioni alla compilazione e informazioni generali relative alla selezione 

1. La presente domanda va compilata in ogni sua parte e appositamente firmata. 

2. La domanda va inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica entro e non oltre le ore 18:00 del 

giorno 1/7/2019 allôindirizzo cp.palermo@cri.it ( fa fede la data del messaggio) allegando fotocopia di 

documento in corso di validità di entrambi i genitori/tutori del candidato/a e copia del documento di 

identità del partecipante. 

3. Accedere a https://gaia.cri.it e se già non lo si è registrarsi. Allegare alla domanda copia mail avvenuta 

registrazione (o altra attestazione). 

4. Le candidature saranno accettate in ordine cronologico. Le domande incomplete non potranno essere 

tenute in considerazione. 

5. Il campo è destinato a ragazzi e ragazze di età compresa fra i 14 e 16 anni, in possesso dei requisiti alla 

data del 26 Luglio 2019. 

6. Il numero dei partecipanti, fissato al numero di 20, dovrà rispettare le pari opportunità di genere (10 

maschi, 10 femmine), il 50% dei posti sarà riservato, in via preferenziale, ai residenti del luogo di 

svolgimento del campus. 

7. In caso di esubero di posti preferenziali o forfeit, si procederà per scorrimento di apposite graduatorie 

redatte inappellabilmente dallo staff organizzativo. 

8. I candidati in posizione utile alla partecipazione, verranno contattati per via informatica, per procedere 

al versamento via bonifico, entro 48h, del contributo una tantum di partecipazione di 20ú, secondo le 

indicazioni successivamente comunicate. I contributi versati non saranno in nessun caso rimborsati. 

9. Gli idonei, il 26 Luglio 2019 mattina, al momento dellôaccettazione porteranno con s®, oltre il materiale 

già inviato per via email, in formato cartaceo anche: 

a. n°2 foto, formato tessera (per Modulo di Iscrizione) 

b. Fotocopia tesserino sanitario del partecipante 

c. Fotocopia libretto vaccinazioni del partecipante 

mailto:cp.palermo@cri.it
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Domanda di partecipazione Campo Scuola ñAnchôio sono la Protezione Civile 2019ò 

 

ð DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (DA COMPILARE IN STAMPATELLO) ð 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________ (nome e cognome del genitore o di chi 

esercita la patria potestà) nato/a a ________________________________________ (___ ) 

il_____________________ residente a______________________________ (______)  

Via_________________________________________________   

e-mail (per le comunicazioni) ________________________________  

Cell almeno un genitore _______________________________  

in qualità di genitore/tutore del minore _________________________________________________________               

nato a__________________________________________________ (___) il__________________________, 

C.F._________________________________________ residente a _________________________ 

CAP_______________ in Via ________________________________________________ n._________ 

 

CHIEDE  

di far partecipare il predetto figlio al Campo Scuola ñAnchôio sono la Protezione Civile 2019ò, promosso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ï Dipartimento della Protezione Civile ï Roma ï e, organizzato 

dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo dal 26 al 31 luglio 2019 presso il campo sportivo 

Salaci, situato in c/da Salaci a Prizzi; allega pertanto n°2 foto, formato tessera. Qualora la domanda di 

partecipazione venga accettata, il sottoscritto si impegna al versamento della quota di iscrizione di Euro 

20,00. 

Data e luogo_____________________________   Firma di chi esercita la patria potestà 

   _________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ titolare della patria 

potestà di ____________________________________________, nato/a a 

____________________________________________ (____) il ______________________. Residente in 

________________________________________ (___), via ________________________________________ n° 

____, dichiara di essere a conoscenza del programma di attività al quale parteciperà il proprio figlio/a, acconsento 

allôiscrizione di mio figlio/a, come sopra generalizzato, al Campo Scuola ñAnchôio sono la Protezione Civile 2019ò, 

esonerando codesta Associazione da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano occorrere a persone o a 

cose durante lôeffettuazione del campo stesso, fermo restando lôobbligo della sorveglianza da parte degli operatori 

preposti. 

Nella misura consentita dalla legge, lôOrganizzazione di Volontariato declina ogni responsabilit¨ da parte sua, per 

quanto non coperto dalle polizze assicurative, nei confronti di chiunque per qualsiasi perdita, responsabilità, costo, 

pretesa, esborso o danno o altro diretto o indiretto, negligenza compresa, possa derivare da comportamenti dolosi o 

colposi adottati dai partecipanti al Campo Scuola. 

Concedo inoltre lôautorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del/del suddetto/a minorenne 

nellôambito di attivit¨ collegate al progetto. Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca 

e della possibilit¨ che il nome e lôimmagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi 

altra modalità.  

Autorizza altres³ il trattamento sulla tutela dei dati personali ai sensi dellôart.10 della legge nÁ675/96. 

 

  Firma di chi esercita la patria potestà      

 

Lì ___________________                                                           _________________________________________ 
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SCHEDA MEDICA DEL PARTECIPANTE  

Dati del partecipante 

 

Cognome: _______________________________                           Nome: ____________________________________ 

Nato a: ______________________________________                  Prov.: _______ il: ___________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________________ Tessera Sanitaria n°: __________________________ 

Gruppo Sanguigno: ___________ Rh _______ Taglia maglietta: ____ Cell aspirante:  __________________________  

 

Dati dei genitori 

Padre/tutore: 

 

Cognome: _______________________________             Nome: __________________________________ 

Nato a: ______________________________________    Prov.: _______ il: ______________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________ Recapito: _______________________________ 

 

Madre/tutrice: 

 

Cognome: _______________________________             Nome: __________________________________ 

Nato a: ______________________________________    Prov.: _______ il: ______________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________ Recapito: _______________________________ 

 

 

Dati residenza familiare 

 

Città:____________________________________ Prov.: ______ Via: __________________________________ n° ______ 

 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Palermo 
  

www.cri.it 

Associazione della Croce Rossa Italiana 
Comitato di Palermo 

Via Pietro Nenni,75 -90146 Palermo ïcp.palermo@cri.it   
C.F. e P.IVA 06269030828  

Iscritto al n. 242 vol. II del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 

Dati relativi al medico di famiglia 

 

Cognome: _______________________________             Nome: __________________________________ 

Città: ______________________________________    Prov.: _______ Recapito: ________________________________ 

 

Informazioni mediche del partecipante 

E’ affetto da patologie gravi:                SI  NO  

 

In caso affermativo indicare la patologia: _________________________________________________ 

Ha subito interventi chirurgici:                SI  NO  

 

In caso affermativo indicare gli interventi: _________________________________________________ 

Ha effettuato vaccinazioni oltre a quelle di legge:                SI  NO  

 

In caso affermativo indicare le vaccinazioni: _________________________________________________ 

Utilizza abitualmente dei farmaci:                SI  NO  

 

In caso affermativo indicare i farmaci: _________________________________________________ 

Necessita di cure particolari:                SI  NO  

 

In caso affermativo indicare le cure: _________________________________________________ 

E’ affetto da allergie o intolleranze:                SI  NO  

 

In caso affermativo indicarle: _________________________________________________ 
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Deve osservare diete particolari:                SI  NO  

 

In caso affermativo indicare la dieta: _________________________________________________ 

ATTENZIONI PARTICOLARI 

Riportare qui di seguito eventuali allergie, terapie, intolleranze alimentari e qualsiasi indicazione particolare da tenere presente 

durante lo svolgimento del campo: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  Firma di chi esercita la patria potestà 

       

Lì ___________________________                                                             _________________________________________ 
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LIBERATORIA t9w [Ω¦¢L[L½½h 59[[9 Laa!DLbL 5L 

MATERIALE FOTO/VIDEO CON MINORI 

 

Il Sottoscritto ________________________________________________ (nome e cognome del genitore o di chi esercita la 

patria potestà) nato a ________________________________________ (___ ) il_____________________ residente 

a_____________________________________ (______)  Via_________________________________________________  

email ________________________________ tel _______________________________ cell. _________________________  

La Sottoscritta _______________________________________________ (nome e cognome del genitore o di chi esercita la 

patria potestà) nata a ________________________________________ (___ ) il_____________________ residente 

a___________________________________________ (___)  Via_____________________________________________  

email ________________________________ tel _______________________________ cell. _________________________  

in qualità di soggetti che esercitano la patria potestà del minore: 

(Nome e cognome) _________________________________________________________               nato 

a__________________________________________________ (___) il__________________________, 

C.F._________________________________________ residente a ___________________________________ in Via 

________________________________________________ n._________  

 

DICHIARO  

di assumermi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato. Dichiaro altresì di 

assumermi la responsabilità di autorizzare la pubblicazione delle foto del minore di cui sopra.  

 

AUTORIZZO  

La Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo (di seguito denominata CRI) a conservare, pubblicare e diffondere su 

materiale promozionale od informativo prodotto dalla CRI ogni volta che se ne presenti la necessità, le immagini 

fotografiche e/o le riprese video raffiguranti me ed il minore da me legalmente rappresentato. Autorizzo altresì la 

pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso minore 

nonché il suo nome, cognome, età e città, ed il mio nome e grado di parentela con il minore stesso. Sono 

consapevole che le immagini fotografiche e/o le riprese video, le dichiarazioni e i dati personali del minore 

saranno trattati nel rispetto della relativa normativa vigente sulla privacy (D.Lgs 196/2003).   

 

DICHIARO  

Di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e/o 

riprese video e dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei miei dati personali e del minore. Dichiaro altresì di 

non avere nulla a che pretendere dalla CRI ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni di cui sopra.  
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Sono inoltre a conoscenza che il materiale multimediale verrà conservato in luogo sicuro da personale socio della 

CRI e non verrà ceduto a terzi, se non unicamente per scopi istituzionali e relativi a Croce Rossa Italiana.  

   

 

  Firma di chi esercita la patria potestà 

       

Lì ___________________________                                                             _________________________________________ 

 

                

_________________________________________ 

  
 
 
 
NB: si allega fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori/tutori. 
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Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dellôarticolo 13 del D. Lgs.196/2003 

 

Gentile Socio e relativi Genitori, come anticipato verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarvi che, per l’instaurazione el’esecuzione del 
rapporto associativo, la Croce Rossa Italiana Comitato di Palermo, la Presidenza Consiglio dei Ministri ï Dipartimento della Protezione Civile, 
entreranno in possesso di alcuni vostri dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a informare il soggetto 
interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. La nostra organizzazione è impegnata ad effettuare ogni 
trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. E’ per tale motivo che ti 
forniamo le seguenti informazioni. 
ǒ Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Finalità 
Trattiamo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e numero telefonico ed i dati relativi alle modalità di pagamento della quota associativa/donazione o rimborsi 
spese sostenute, ed ogni altro dato personale necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la gestione del rapporto associativo: 
iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa obbligatoria ed integrativa, invio delle convocazioni e del materiale informativo sull’attività della 
organizzazione. I tuoi dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle finalità istituzionali della Organizzazione, per consentire una efficace 
comunicazione con la Nostra associazione, per pubblicizzare la Nostra attività e per promuovere la cultura del volontariato. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 
ǒ La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei tuoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o 
proseguire il rapporto associativo/di volontariato, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
ǒ I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi Ambito di conoscibilità dei dati 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del 
trattamento: dirigenti, amministratori, sindaci e garanti; uffici di protocollo e segreteria interni; dipendenti e collaboratori interni; compagnia di 
assicurazione; enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati; Associazioni ed Enti impegnate nella organizzazione e/o gestione 
del Campo Scuola. 
Comunicazione e diffusione 
A) I tuoi dati comuni, con particolare riferimento a immagini fotografiche e video, potranno essere diffusi mediante pubblicazione sui siti internet e/o su 
brochure e periodici cartacei al solo fine di promuovere la cultura del volontariato e diffondere informazioni sulle iniziative della nostra organizzazione, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, e altro. 
B) I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un 
ordine imperativo dell’Autorità e salvo quanto specificato al punto A). 
ω !Ǌǘ т 5Φ[ƎǎΦ мфсκло 
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.Lgs. 196/2003, per consentirti di esercitare nei confronti dell’organizzazione i seguenti diritti: - ottenere la 
conferma dell’esistenza di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile - ottenere l’indicazione 
dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento; - ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con 
l’ausilio di strumenti elettronici; - ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; - ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - ottenere l’attestazione 
che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che ti 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Responsabile/Titolare del trattamento Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al responsabile generale, da noi all’uopo nominato ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, nella persona del Presidente pro tempore all’indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione. 
ǒ Titolare e responsabile del trattamento: Responsabile Legale dell’Associazione organizzatrice del Campo Scuola in questione. 

 

 

 

  Firma di chi esercita la patria potestà 

       

Lì ___________________________                                                             _________________________________________ 
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Attività Raid Cross 

 

MODULO DI REGISTRAZIONE 

Che cos’è il Raid Cross? 

Il Raid Cross è un gioco di ruolo creato dalla Croce Rossa per educare i giovani al Diritto Internazionale 

Umanitario (D.I.U.), un corpo di leggi che definisce i limiti su come condurre una guerra. 

Il Raid Cross è diviso in sette postazioni attraverso le quali i ragazzi apprendono le difficoltà che civili, 

soldati, feriti e prigionieri di guerra affrontano nella guerra con il fine di capire i conflitti armati attraverso 

le differenti prospettive e la normativa rilevante nelle varie situazioni. 

 

 

MODULO DI REGISTRAZIONE 

(Nome e Cognome del partecipante) _____________________________________, minore, desidera 

partecipare al Raid Cross, organizzato dalla Croce Rossa Italiana il occasione del campo scuola “Anch’io 

Sono la Protezione civile 2019”. 

Come genitore/tutore del minore, comprendo la natura del Raid Cross ed acconsento alla partecipazione 
di mio/mia figlio/a. Non sono a conoscenza di condizioni fisiche, psicologiche o mediche che potrebbero 
interferire con la possibilità di partecipazione di mio/mia figlio/a. 
 
 

Firma del Genitore/Tutore       Data 
 
__________________________________                                                   ___________________________ 
 
    (Nome leggibile del Genitore/Tutore) 
 
 
 
Promemoria e consigli su cosa mettere in valigia: 
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Abbigliamento 
ǒ T-shirt 
ǒ Mutande 
ǒ Calzini 
ǒ Pantaloni  
ǒ Vestiti comodi (adatti a escursioni, attività all’aria aperta ed escursioni) 
ǒ Felpa e K-way 
ǒ Cappello o Bandana 
ǒ Scarpe comode (almeno 2 paia – adatte ad attività in luoghi aperti) 
ǒ Ciabatte 

Per dormire 
ǒ Cuscino 
ǒ Pigiama 
ǒ Sacco a Pelo 
ǒ Materiale necessario per pernotto in tenda 

tŜǊ ƭΩƛƎƛŜƴŜ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ 
ǒ Asciugamani volto 
ǒ Sapone 
ǒ Spazzolino 
ǒ Dentifricio 
ǒ Pettine 
ǒ Deodorante  
ǒ Occorrente vario per la propria igiene 

Occorrente per la doccia 
ǒ Costume da bagno 
ǒ Ciabatte 
ǒ Accappatoio o asciugamano grande 
ǒ Bagnoschiuma 
ǒ Shampoo 

Utility  
ǒ Torcia (non è indispensabile ma può far comodo) 
ǒ Sacca indumenti sporchi 
ǒ Borraccia e Zaino (per gite ed esercitazioni pratiche) 
ǒ Fazzoletti 
ǒ Creme solari 
ǒ Autan o prodotto alternativo contro le zanzare 

Ricordarsi di portare 
ǒ n°2 foto, formato tessera (per Modulo di Iscrizione) 
ǒ Fotocopia tesserino sanitario 
ǒ Fotocopia libretto vaccinazioni 
ǒ Fotocopia carta identità genitori/ tutori 

Cose da NON mettere in valigia: 
ǒ Soldi, oggetti preziosi, videogiochi, radio, i pod, libri, carte… 

 

N.B. 
Per quanto riguarda il Cellulare personale dei ragazzi, si avvisa che durante lo svolgimento delle attività del campo non ne 
sarà consentito ƭΩǳǎƻΦ 


