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APPLICARE FOTO 

TESSERADOCUMENTO COMPLETO MANCANTE

FOTO TESSERA 

ALLIEVO

COPIA 

CERTIFICATO 

SANITARIO O 

SPORTIVO 

DELL'ALLIEVO

COPIA 

CERTIFICATO 

VACINAZIONI 

ALLIEVO

COPIA TESSERA 

SANITARIA 

ALLIEVO

COPIA CARTA 

D'IDENTIRA' 

ALLIEVO

COPIA CARTA 

D'IDENTITA' DEL 

GENITORE o 

dell'ESERCENTE 

DELLA POTESTA' 

GENITORIALE

COPIA CARTA 

D'IDENTITA' DEL 

GENITORE o 

dell'ESERCENTE 

DELLA POTESTA' 

GENITORIALE

VERSAMENTO 

QUOTA ISCRIZIONE

A CURA DELL'ORGANIZZATORE

DATI ANAGRAFICI DELL'ALLIEVO (in stampatello)

CITTA'

CAP PROV.

COGNOME

NOME

VIA

COMPAGNIA

……………………….
CAMERA

……………………….

a cura dell'organizzatore

PROV.

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

NAZIONALITA'

COMUNE DI NASCITA

2° TA              

Turno 

Avanzato

1^ 

Superiore

31 luglio              

05 agosto
€ 280

1° TR              

Turno 

Reclute

1^-2^-3^ 

Media

24 - 29      

LUGLIO € 280

2° TA              

Turno 

Avanzato

Allievi che 

hanno 

frequentato il 

campo 2022

31 luglio              

05 agosto
€ 280

BENVENUTI A BORDO 

CAMPO SCUOLA GIOVANI AVIATORI 
MODULO ISCRIZIONE 2023 

iniziativa Nazionale formativa ideata e promossa da 
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – Aviatori d’Italia 

3 M.O.V.M. Magg. Pil. Antonio Locatelli  - Sezione di BERGAMO 

 

                                   

MASCHIO FEMMINA 

PAGAMENTO TRAMITE 

BONIFICO: 

ASSOCIAZIONE ARMA 

AERONAUTICA SEZIONE BERGAMO 

BANCA BPER FILIALE SCANZOROSCIATE 

IBAN: IT03X0538753480000042286523 
CAUSALE: (cognome nome dell’allievo – 
contributo per Campo Scuola Giovani 
Aviatori 2023 –Turno…) 

INSERIRE LA TAGLIA T-schirt 

TAGLIE DISPONIBILI 

S – M – L – XL - XXL 

INSERIRE LA TAGLIA Pantaloncino 

TAGLIE DISPONIBILI 

S – M – L – XL - XXL 
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CONTATTI PER 

COMUNICAZIONI 

D'EMERGENZA

RIFERIMENTO GENITORE O 

GRADO DI PARENTELA

MAIL

TEL.

TEL.

TEL.

TEL.

NOME DELLA SCUOLA

LOCALITA' 

CLASSE FREQUENTATA

DATI SULLA SCUOLA DI 

PROVENIENZA

RESPONSABILITA' E AUTORIZZAZIONE

  

Io sottoscritto 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Nome cognome del genitore compilatore o dell’esercente la potestà genitoriale in 
stampatello) 
 

In qualità di genitore o di esercente la potestà genitoriale, confermo tutti i dati da me 
riportati e trasmessi, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Campo Scuola Giovani 
Aviatori. Dichiaro di essere a conoscenza delle finalità, del programma e del 
Regolamento e di approvarli sollevando l’ Associazione Arma Aeronautica sezione 
BERGAMO, lo Staff Organizzatore, gli istruttori e capi compagnia, per fatti e/o 
circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite 
dai responsabili e per gli infortuni derivanti dall’inosservanza di disposizioni o 
prescrizioni. Autorizzo gratuitamente, l’ Associazione Arma Aeronautica sezione 
BERGAMO anche in conformità al D.Lgs.n. 196/2003 e dal GDPR in vigore, ad 
effettuare durante il Campo Scuola Giovani Aviatori e a tutte le attività o manifestazioni 
derivanti da esso, immagini fotografiche e registrazioni audiovisive di mio figlio/a, da 
utilizzare esclusivamente per scopi istituzionali dell’Associazione Arma Aeronautica - 
Aviatori d’Italia per documentare e promuovere le attività tramite siti internet, canali 
radiotelevisivi, socialnetwork, 
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, convegni ed altre iniziative promosse 
dall’Associazione. 

FIRMA DEL GENITORE o 
DELL’ESERCENTE LA 

POTESTÀ 
GENITORIALE per 

accettazione 

----------------------------------------------------------------------------- 

Search                     
   &  Rescue  
 & 

Data__________________________ 
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AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO SENZA MEZZI DI TRASPORTO E VISITE DI 

APPROFONDIMENTO FUORI DAL TERRITORIO CON MEZZI DI TRASPORTO

AUTORIZZAZIONE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

  
Il/lasottoscritto/a………………………………………………………….genitore 
dell’allievo/a……………………………………………………………… fruitore del Campo 
Scuola Giovani Avieri  
 

DICHIARA 

- di aver valutato il livello di autonomia, la capacità di autonomia e il comportamento 
abituale del/la proprio/a figlio/a; 
 - di aver provveduto alla necessaria educazione comportamentale del/la proprio/a 
figlio/a  
 

PERTANTO IL SOTTOSCRITTO/A 

 
□   AUTORIZZA   □  NON AUTORIZZA 

 
Le uscite sul territorio e uscite fuori dal territorio per l’intera durata del Campo Scuola 
Giovani Aviatori del/la proprio/a figlio/a per le attività previste dal Campo Formativo 
organizzato dall’ Associazione Arma Aeronautica sezione Bergamo, prendendo atto che 
la sorveglianza dello/a stesso/a è affidata all’istruttore di riferimento. Gli Istruttori 
accompagnatori si assicureranno che gli allievi attuino il protocollo anticontagio da 
covid-19 in vigore.  
 

FIRMA DEL GENITORE o 
DELL’ESERCENTE LA 

POTESTÀ 
GENITORIALE per 

accettazione 

----------------------------------------------------------------------------- 

Gentile Signore/a, 
desideriamo informarLa che i dati personali che ha fornito compilando codesto modulo 
all’ Associazione Arma Aeronautica sezione BERGAMO, sono trattati in ottemperanza 
con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 
2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal GDPR in vigore, che hanno l’obiettivo 
di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto 
alla protezione dei dati personali. La invitiamo a prendere visione delle modalità con le 
quali vengono trattati i suoi dati personali. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di 
mezzi elettronici o comun ue automatizzati e i dati sono trasmessi attraverso reti 
telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalit    cartacea. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati. Titolare del trattamento dei Suoi 
dati è l’Associazione Arma Aeronautica sezione BERGAMO, con sede 
in Via Carlo Alberto, 33 – 24147 Colognola Bergamo BG. Il responsabile del 
trattamento è il Presidente pro tempore dell’Associazione Arma Aeronautica sezione 
BERGAMO. 
 

ACCONSENTO     NON ACCONSENTO 
 

I dati saranno conservati dall’Associazione Arma Aeronautica sezione BERGAMO per 5 
anni, periodo nel quale i dati rilasciati non verranno elaborati, trattati, trasferiti e/o ceduti 
a terzi se non per le finalit  legate all’esecuzione dell’attivit  Campo Scuola Giovani 
Aviatori. In qualsiasi momento è suo diritto richiedere al titolare del trattamento, 
mediante comunicazione scritta anche via mail al seguente indirizzo 
segretario@assoaeronauticabergamo.it, la cancellazione definitiva dei suoi dati. 

FIRMA DEL GENITORE o 
DELL’ESERCENTE LA 

POTESTÀ 
GENITORIALE per 

accettazione 

----------------------------------------------------------------------------- 

Data__________________________ 

Data__________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA: il sottoscritto/a

Nome e Cognome del 

Genitore o dell'Esercente la 

Potestà Genitoriale

Data di nascita                                                  

_______________________________

Codice Fiscale:

in stampatello

_____/______/________ ______________________________

Dichiaro con la presente di autorizzare e consentire  gli 
operatori sanitari volontari, presenti presso il Campo Scuola 
Giovani Aviatori nel periodo dello svolgimento del Campo, verso 
la persona fisica di mio figlio/a qualunque trattamento sanitario 
necessario ed urgente, e tutte le cure di routine e/o la 
somministrazione dei farmaci a lui prescritti, da me dichiarati e 
consegnati al Personale Sanitario  del Campo Scuola, 
sollevando il personale sanitario  infermieristico  volontariato da 
ogni responsabilità dando sin da ora rato e valido il loro operato.

Data                                             

Firma del Genitore o 
dell'Esercente la Potestà 
Genitoriale                                            

_____/______/_________

______________________________

PROTOCOLLO SANITARIO DEL CAMPO

Inoltre prendo visione e condivido le misure ed il Protocollo 

Sanitario attuato dalla Direzione del Campo Scuola Giovani 

Aviatori che prevede ed attua durante lo svolgimento del 
Campo, le seguenti procedure:

- Presidio sanitario di Croce Rossa H24 con personale 

addetto
- Vigilsnza notturna di personale volontario addetto a 

segnalare tempestivamente problemi di qualsiasi natura.
- Chiamata 112 per interventi sanitari urgenti H24.

Data                                             

Firma del Genitore o 
dell'Esercente la Potestà 
Genitoriale                                            

_____/______/_________

______________________________

NOME DEL FARMACO

FARMACI CONSEGNATI ALLA DIREZIONE SANITARIA                                                    

(da compilarsi all'arrivo del campo)

POSOLOGIA NOTE VARIE

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE!!! 
 
I genitori sono tenuti a comunicare per 
iscritto eventuali allergie,intolleranze 
alimentari o patologie dei propri figli ed 
autorizzare l’uso di farmaci, indicando 
la posologia. I farmaci dovranno essere 
consegnati, una volta giunti al Campo, 
al Personale Sanitario (CRI). Le 
confezioni devono riportare in modo 
chiaro il nome e cognome dell’allievo a 
cui appartengono e la posologia per 
l’assunzione. 

Copia documenti della Recluta e/o 
dell’allievo da allegare: 
 
� Certificato di attività 
ludico motoria o se già in 
possesso, certificato 
sportivo non agonistico 
� Certificato delle 
vaccinazioni 
� Tessera sanitaria 
� Carta d’identità 
 
Copia documenti del genitore 
compilatore da allegare: 
 
� Tessera sanitaria 
� Carta d’identità 
 

Note relative alla salute dell’allievo a cura del sanitario: 

 

SETTORE 
SANITARIO 
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LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTI I PUNTI DI QUESTO MODULO ISCRIZIONE  
COMPILARE E FIRMARE IN OGNI SUA PARTE 

Il tutto dovrà essere inviato alla seguente email: bonate@assoaeronauticabergamo.it 

Art. 1 
Pulizia 

Nello stile di sobrietà del Campo Scuola, ognuno provvede personalmente alla cura del proprio 
posto letto che gli è stato assegnato e collabora alla gestione e alla pulizia degli spazi comuni. 

Art. 2 
Sicurezza 

Nel Campo Scuola, a motivo delle norme di sicurezza e per non vanificare gli sforzi volti ad offrire 
un'esperienza educativa intensa e socializzante: è vietato ai partecipanti l'uso di apparecchi ad alta 
tensione, di oggetti pericolosi (coltelli, taglierini, accendini, puntatori laser, ecc.) e la detenzione di 
medicinali (anche quelli espressamente citati nel modulo di iscrizione salvo permesso del 
Responsabile Assistenza Sanitaria).  

Art. 3 
Apparecchi 
tecnologici 
 

È vietato portare con sé apparecchi tecnologici in genere (Mp3, iPod, Tablet, telefoni cellulari, giochi 
elettronici, macchine  fotografiche, computer) che, oltre  a disturbare il regolare svolgimento delle 
attività, interferiscono con lo spirito educativo e sociale dell'attività. Lo staff educativo si riserva la 
facoltà di ritirare tali apparecchi ed attivare la procedura di espulsione dal campo. Telefoni Cellulari 
sono severamente vietati, in caso di assoluta necessità i genitori potranno contattare i Responsabili 
del Campo ai numeri di cellulare fornitogli. 
 

Art. 4 
Responsabilità 
 

In qualità di genitore o di esercente la potestà genitoriale, confermo tutti i dati da me riportati e 
trasmessi, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Campo Scuola Giovani Aviatori. Dichiaro di 
essere a conoscenza delle finalità,  del programma e del Regolamento e di approvarli sollevando 
l'Associazione Arma Aeronautica sezione Bergamo, lo Staff Organizzatore, gli istruttori e i capi 
compagnia per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle 
disposizioni impartite dai responsabili e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o 
prescrizioni. Autorizzo gratuitamente l'Associazione Arma Aeronautica sezione Bergamo, anche in 
conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR in vigore ad effettuare durante il Campo Scuola e a 
tutte le attività o manifestazioni derivanti da esso, immagini fotografiche e registrazioni audio-video 
di mio figlio/a, da utilizzare esclusivamente per scopi istituzionali dell'ASSOCIAZIONE ARMA 
AERONAUTICA- Aviatori d’Italia per documentare e promuovere le attività tramite siti internet, 
canali radiotelevisivi, social-network, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, convegni ed altre 
iniziative promosse dall'Associazione. Bagagli e oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità 
del proprietario e l'Associazione non potrà in ogni caso ritenersi responsabile della  perdita  o 
danneggiamento degli stessi. Qualora venisse accertato che, per cause imputabili ad uno o più 
partecipanti, si verifichino danni alle attrezzature, ai materiali o ai locali delle strutture ospitanti il 
Campo Scuola, l'Organizzazione si riserva il diritto di chiederne il risarcimento danni ai Genitori di 
colui/coloro che li hanno causati. Comportamenti non consoni alla disciplina del Campo Scuola o 
che disattendono le indicazioni del Responsabile di campo, saranno oggetto di opportuni richiami 
ed eventuali  segnalazioni  ai genitori. Nei casi più gravi potrà essere chiesto di lasciare il Campo 
senza alcun rimborso della quota versata. 

Art. 5 
Quota di 
Iscrizione 
 

La Quota di iscrizione comprende: vitto (colazione, pranzo, merenda e cena), alloggio, materiali per 
le attività, copertura assicurativa, sanificazione e igienizzazione ambienti (docce, servizi igienici),  
abbigliamento, trasporti in Bus, corsi, energia, acqua, smaltimento di rifiuti, gadget . In caso di 
rinuncia, fino a 7 giorni prima dell'inizio del campo, è prevista la restituzione del 50% della quota. 
Oltre il suddetto termine non è prevista alcuna restituzione. 

Art. 6 
Disponibilità 
posti 

La Direzione, al fine di assicurare il miglior conseguimento delle attività di campo, si riserva la 
facoltà a proprio insindacabile giudizio di chiudere le iscrizione al raggiungimento di 60 posti. 

Art. 7 Causa di 
forza maggiore 

Nel caso non si raggiungesse il numero minimo (45 iscritti) sufficiente al funzionamento del Campo 
o per gravi motivi meteorologici, naturali o comunque per forza maggiore si può arrivare 
all'annullamento dello svolgimento del Campo stesso con la restituzione della somma versata. 

REGOLAMENTO  

La partecipazione al Campo Scuola, richiede l'accettazione del presente regolamento, degli impegni proposti e la 

collaborazione diretta alla realizzazione dell'esperienza. In quest'ottica, ogni partecipante, secondo le proprie capacità 

ed il livello di maturazione, è invitato a dare il proprio contributo alle attività del Campo, nel rispetto di sé, degli altri, 

degli orari della struttura ospitante e del regolamento. 

Letto approvato e sottoscritto dal/i Genitore/i o dell'Esercente la Potestà Genitoriale 
 
(1)__________________________________________         (2)__________________________________________ 

Data________/_______ /_____________ 

 

 

                                ----------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:bonate@assoaeronauticabergamo.it

