
 
 
 
 
 
Spazio Circo Bergamo organizza il centro estivo presso la SCUOLA RODARI di Seriate, Corso Europa, 
dal 6 luglio al 14 agosto 2020. Il Centro è aperto a tutti i ragazzi dai 6 ai 16 anni.  
Le settimane saranno attivate con un numero minimo di 20 bambini.  
 

1. La partecipazione è vincolata alla presentazione, entro il primo giorno di Camp del “certificato 
medico per attività sportiva non agonistica”. La non consegna di tale certificato comporta la 
sospensione della partecipazione al camp fino alla sua presentazione senza alcun rimborso per il 
periodo di cui non si è usufruito. Questo perché senza certificato l’assicurazione non risponde.  

2. Nel rispetto delle normative Anticovid i bambini dovranno essere accompagnati tra le ore 8.30 e 
le ore 9.30 presso la scuola, muniti dei documenti di autocertificazione (vedi ALLEGATI) 

a. PRIMO GIORNO: compilare e consegnare gli ALLEGATI B e C; 
b. Tutte le mattine, all’ingresso verrà provata la febbre e in caso di rilevamento della 

temperatura a 37,5°, il ragazzo non potrà essere ammesso.   
c. In caso di assenza del bambino, il genitore dovrà comunicarlo entro le ore 8.30 alla 

segreteria cell: 371-4387690 telefonando o inviando un messaggio whatsapp. 
3. Iscrizione:  

• La quota settimanale è di 120,00 euro + 10,00 euro di quota associativa (solo per chi non è 
già socio dell’asd); 

• All’atto dell’iscrizione dovranno essere inviati via mail i seguenti documenti (tutti presenti 
nel PDF che state leggendo): 
• SCHEDA ISCRIZIONE AL CAMP; 
• DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DELL’ASD solo per i nuovi iscritti; 
• PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (allegato A); 
• DICHIARAZIONE RESIDENZA (solo per i residenti a Seriate – ALLEGATO F); 

• Iscrizioni per il mese di LUGLIO: entro il giovedì della settimana antecedente quella scelta; 
• Iscrizioni per il mese di AGOSTO: entro il 24/07; 
• L’iscrizione verrà ritenuta valida al ricevimento del bonifico a saldo della quota:  

BANCA CREVAL – SPAZIO CIRCO ASD -  IBAN IT47I0521653940000000001854 –  
CAUSALE: contributo iscrizione SUMMER CIRCUS CAMP + quota associativa (se dovuta) 
e NOME e COGNOME DEL RAGAZZO. 

• In caso di ritiro del ragazzo la settimana antecedente l’inizio di quella richiesta non verrà 
restituita la quota versata, a meno di comprovati motivi di saluti, attestati da certificato 
medico. Nel qual caso sarà previsto un buono da utilizzare nelle attività dell’associazione.  

• A settimana avviata, l’eventuale ritiro anticipato del ragazzo non sarà accompagnato dalla 
restituzione né totale né parziale della quota versata;  

•  Non vengono calcolate quote “parziali” in caso di giornate perse o mezze giornate. 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 

SUMMER CIRCUS CAMP 



 
 
 
 
 
 

4. NON SONO AMMESSI telefonini personali, smartphone o qualsivoglia oggetto elettronico. 
Negli ultimi anni abbiamo potuto verificare come la gestione del telefono cellulare sia divenuta 
sempre più difficoltosa da parte dei bambini e dei ragazzi: il telefono li blocca, li limita, li 
inibisce nell’azione e nella creatività e soprattutto nella condivisione dei momenti liberi e più 
destrutturati. Crediamo che sapere giocare con gli altri SIA UN PATRIMONIO che non deve  
 
andare perso. Purtroppo il telefono impedisce l’innesco di meccanismi relazionali che riteniamo 
fondamentali al benessere di tutti. 
Inoltre le nuove tecnologie si prestano ai più svariati utilizzi e a facili esposizioni ai sempre più 
noti “rischi della rete”: anche nell’intento di tutelare tutti gli iscritti, viene fatto questo divieto di 
possesso e uso di dispositivi mobili. 
Riteniamo che trascorrere una settimana senza l’assillo del telefono possa essere liberatorio per 
tutti i partecipanti. 
L’equipe “Spazio Circo” si riserva quindi il diritto di ritirare e restituire a fine giornata eventuali 
apparecchi di cui gli iscritti fossero in possesso. 

 
5. In caso di necessità le famiglie potranno contattare, in modo responsabile, la segreteria al cell: 

371-4387690;  
 

6. Si sconsiglia che i partecipanti abbiano con sé oggetti di valore e soldi: non servono. 
 Si declina ogni responsabilità per smarrimenti o danneggiamenti. 
 

7. Ogni seria violazione alle regole del summer circus camp (danneggiamento delle strutture 
sportive e ricettive; mancato rispetto di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia 
durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta l’immediata 
espulsione dell’interessato, che dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati.  
 

8. L’ASD Spazio Circo si riserva di apportare modifiche al programma o all’organizzazione del 
centro estivo, in ottemperanza delle nuove ordinanze regionali e statali in merito all’emergenza 
Covid. ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi 
momento senza che da ciò derivi altro suo obbligo oltre a quelli della tempestiva comunicazione 
agli interessati e della restituzione delle somme versate e non usufruite.  
 

9. VOUCHER COMUNE DI SERIATE: il Comune di Seriate, per venire incontro alle famiglie in 
questo particolare momento, mette a disposizione un voucher di 30,00 euro a settimana da 
utilizzare per coprire le spese dell’iscrizione ai centri estivi, per un massimo di due settimane. 
Per fare richiesta di tale voucher è necessario compilare l’ALLEGATO F e inviarlo in sede 
d’iscrizione, unitamente a tutti gli altri moduli. ATTENZIONE: il voucher non è compatibile con 
il BONUS CENTRI ESTIVI (quindi chi già gode di questo bonus non può accedere al voucher). 
 

10. BONUS CENTRI ESTIVI: la domanda va fatta sul sito dell’INPS seguendo la procedura indicata 
sul sito. L’importo verrà accreditato direttamente al richiedente. Dovrete indicare la ragione 
sociale ASD SPAZIO CIRCO P.I.: P.I: 03901920169 – C.F.: 95202980165.  
IL CODICE IDENTIFICATIVO DA INDICARE È: centri con funzione educativo-ricreativa (La) 

REGOLAMENTO 

SUMMER CIRCUS CAMP 



 
 
 
 
 
Dati del ragazzo 

COGNOME:__________________________________ NOME:__________________________________ 

INDIRIZZO:________________________________________________________________ n° ________ 

CITTA’:__________________________________________________ (Cap___________) (Prov._______) 

LUOGO E DATA DI NASCITA:___________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ in qualità di Padre/madre/tutore 

CELL.:____________________e-mail_________________________________ 

esercente la potestà sul ragazzo, con la firma del presente modulo, chiede all’ASD SPAZIO CIRCO l’iscrizione 

del proprio figlio/a al SUMMER CIRCUS CAMP per le seguenti settimane (barrare le settimane scelte):  

   

� dal 6 luglio al 10 luglio    � dal 3 agosto al 7 agosto   

� dal 13 luglio al 17 luglio    � dal 10 agosto al 14 agosto 

� dal 20 luglio al 24 luglio      

� dal 27 luglio al 31 luglio 

*Le settimane verranno attivate al raggiungimento di minimo 20 iscritti.*  

 

INFO UTILI 

Classe frequentante (anno scolastico 2019/20)________________________________________________ 

Il bambino durante l’anno ha assistente educatore/insegnante di sostegno    SI NO 

Patologie particolari____________________________ Allergie particolari________________________ 

Recapiti utili da chiamare in caso di bisogno: 

NOME COGNOME___________________________________CELL._____________________________ 

NOME COGNOME___________________________________CELL._____________________________ 

NOME COGNOME___________________________________CELL._____________________________ 

NOME COGNOME___________________________________CELL._____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

SUMMER CIRCUS CAMP 

SCHEDA ISCRIZIONE 

SUMMER CIRCUS CAMP 



 

 

 

 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della copertura assicurativa qui descritta: 

Coperture assicurative Tessera A (+ 16 anni) e G (fino ai 16 anni): Invalidità permanente €80.000,00(franchigia 5%) - 

Morte € 80.000,00 - Morte per evento grave € 40.000,00 - Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi iprimi tre) – 

RCT 400.000,00(franchigia € 1.000,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali 

in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 

3.000,00) 
I DATI VENGONO UTILIZZATI SOLO A FINI LOGISTICI E DI COPERTURA ASSICURATIVA; IL TRATTAMENTO DEGLI 

STESSI AVVERRA’ AI SENSI DEL T.U. DEL D.LGS 196/03. 

 

� Il sottoscritto inoltre autorizza l’ASD Spazio Circo Bergamo ad effettuare riprese fotografiche del proprio figlio durante le 
attività, le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di 
stampa.  
 

 

 

Data______________________  FIRMA PER ACCETTAZIONE___________________________ 

 

 

� Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento e di sottoscriverlo.  
 

Data__________________  FIRMA PER ACCETTAZIONE____________________________ 

 

Si allega:  □ copia certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COSA METTERE NELLO ZAINO 

Del SUMMER CIRCUS CAMP 



 

 

 

In linea con le ordinanze anticovid, tutti gli effetti personali dei ragazzi dovranno essere inseriti nello 

zaino che dovrà essere riportato a casa ogni giorno.  

COSA METTERE NELLO ZAINO: 

• Cappellino e occhiali da sole;  

• Fazzoletti di carta ed eventuale crema solare che ognuno dovrà mettersi da solo;   

• Eventuale maglietta di ricambio e pantalone lungo e scarpe da ginnastica per l’attività di palo 

cinese (verrà comunicato il giorno prima, quando necessario), materassino/stuoia/telo mare per le 

attività; 
• Materiale per il relax: 13.30-14.30: libro di lettura, disegni, compiti delle vacanze con relativo 

astuccio (il materiale è ad uso personale e non può essere prestato ai compagni);  
• Borraccia personale, NO BOTTIGLIETTE DI PLASTICA; 
• Pranzo e merende: si consiglia uno snack/frutto per metà mattina, il pranzo e uno snack/frutto per 

il pomeriggio. Il cibo non potrà essere condiviso, quindi evitare torte confezionate o caramelle 

per il compleanno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE 

IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il sottoscritto      , nato il  /   /     
a  (   ), residente in    (     ), 
Via     , Tel      , 
Cell   email        , 
in qualità di  del minore    

 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 

b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID- 19 positivo 
accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

d) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni contatti 
stretti1 con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o 
con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 

f) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3 giorni 
sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli stessi nel minore durante la 
giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio; 

g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La circolare 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App 
Immuni” definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella stessa casa di 
un caso COVID-19; b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha 
avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona 
che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si e ̀ 
trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un operatore 
sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 
un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo 
o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il 
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 



SI IMPEGNA INOLTRE 

a comunicare, in occasione dell’accoglienza giornaliera, eventuali situazioni che possono determinare una variazione 
delle condizioni di salute del minore e in particolare le seguenti circostanze: 

a) il minore ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5° o alcuna 
sintomatologia respiratoria; 

b) il minore è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, una persona positiva COVID-19 o con 
una persona con temperatura corporea superiore a 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza; 

 
 
 
In fede 

 
 
Data Firma del dichiarante 

Il presente modulo sarà conservato da  , nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 
personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’ACCOMPAGNATORE DA RENDERE IN 

OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

Il sottoscritto      , nato il  /   /     
a  (   ), residente in    (    ), 
Via     , Tel      , 
Cell   email        , 
in qualità di  del minore    

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
a) che non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria nei 3 giorni 

precedenti; 
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi 

COVID-19 o sospetti tali; 
c) non è entrato a stretto contatto2 con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea 

superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

SI IMPEGNA INOLTRE 

a comunicare, in occasione dell’accoglienza giornaliera, eventuali situazioni che possono determinare una variazione 
delle proprie condizioni di salute e in particolare le seguenti circostanze: 

d) avere avuto, nel periodo di assenza dalle attività da parte del minore, una temperatura corporea superiore ai 37,5° 
o alcuna sintomatologia respiratoria; 

e) essere entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività da parte del minore, con una persona positiva 
COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per 
quanto di propria conoscenza; 

 
In fede 

 
 
Data Firma del dichiarante 

 
Il presente modulo sarà conservato da  , nel rispetto 
della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 

2 La circolare 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni” 
definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto diretto non 
protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a 
faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a 
un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato A - 
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

Il sottoscritto   ,  responsabile del Centro Estivo  _,realizzato presso la sede 
 _ 

 
e 

 
il/la signor/a _  _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di  _ 
, nato/a a  (  ), residente in  _,via_ 
  e domiciliato in  , via  , 

 
 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. 
tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa 
dei sintomi o febbre; 

 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro 
senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente 
l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

 
 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro nonché 
le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 
particolare: 

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 



 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 
centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore 
all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto 
sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

 
In particolare, il gestore dichiara: 

 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo 
e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-
19; 

 
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è organizzato il 
centro estivo; 

 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid- 19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 
 
 
 
 
 

Il genitore Il responsabile del Centro 
(o titolare della responsabilità genitoriale) Estivo 

 

 
 
 
 
 
 

ASD SPAZIO CIRCO – CORSO ROMA 84/A – 24068 SERIATE (BG) – P.I: 03901920169 – C.F.: 95202980165 
www.spaziocircobergamo.it – segreteria@spaziocircobergamo.it  - CELL. +39 3928428933 
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AUTORIZZAZIONE USCITA IN AUTONOMIA 
 

li ,__________________     __ /__ / 2020  
 
 

All’attenzione dell’ASD SPAZIO CIRCO  
sede legale in CORSO ROMA 84/A  

- SERIATE .  
 
 
 
 
Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza accompagnatori al termine del Summer 
circus camp  
 
DATI DELLA MAMMA: Io sottoscritta ____________________________Nata a: ________________________  
il:_____________ e residente in Via_________________________n°_____Paese____________________________ 
madre del bambino (NOME E COGNOME)___________________________________________________  

 
IN ACCORDO CON 

 
DATI DEL PAPA’: Io sottoscritto ___________________________________Nato a: ________________________ 
il:_____________ e residente in Via_________________________n°_____Paese____________________________ 
padre del bambino (NOME E COGNOME)_____________________________________________________________  
 
RISPETTIVAMENTE MADRE E PADRE DI DATI DEL BAMBINO: 
Nome e Cognome_______________________ nato a:______________________ il:_____________ e residente in n via 
____________________n°_____Paese___________________________  

 
iscritto regolarmente al SUMMER CIRCUS CAMP 

 
DICHIARANO Firmando la presente autorizzazione di essere a conoscenza degli orari del Summer circus camp indicati 
nella brochure informativa e nel regolamento e conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su 
minori di assumere direttamente o tramite persona da noi delegata la vigilanza sul figlio/a sopra indicato/a al termine 
del summer circus camp al di fuori della sede di svolgimento del camp.  
DICHIARANO INOLTRE: 
• di essere a conoscenza del fatto che al termine degli orari prestabiliti la vigilanza del minore autorizzato ricade per 
intero sulla famiglia esercente la patria potestà; 
 • che, non potendo garantire all’uscita del Camp la presenza di almeno un genitore o di una persona appositamente 
delegata, AUTORIZZANO il minore sopra citato a tornare a casa senza accompagnatori in considerazione delle 
caratteristiche del percorso camp-casa, del contesto territoriale e della maturità acquisita dal minore di cui ci assumiamo 
la responsabilità; Come supporto all’autorizzazione descriviamo il tragitto casa – sede del Camp (BREVE 
DESCRIZIONE DEL TRAGITTO INDICANDO I METRI DA PERCORRERE) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ dichiarando che il figlio autorizzato è a 
conoscenza del percorso ed è in grado di compierlo senza l’assistenza di un adulto accompagnatore.  
DICHIARANO INOLTRE: 
 • di impegnarsi affinché il figlio riceva chiare istruzioni affinché al termine del summer circus camp rientri 
immediatamente a casa, senza alcuna deviazione sul percorso;  
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• che il figlio è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio;  
• di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare il 
personale del summer circus camp, il Presidente, l’intero Consiglio direttivo e a.s.d. Spazio Circo in toto, da ogni 
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine.  
 
La presente autorizzazione è valida per l’intero periodo di iscrizione al camp. sino al termine del Camp.  
 
FIRMA DELLA MAMMA       FIRMA DEL PAPA’ 
____________________________________   _____________________________________________ 
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DELEGA PER IL RITIRO FIGLIO 
 
I sottoscritti genitori del bambino/ragazzo 
 
Impossibilitati a farlo personalmente DELEGANO PER IL RITIRO DEL FIGLIO/A: 
 
IL/LA SIGNOR/A __________________________________C.I: ____________________________ 
 
IL/LA SIGNOR/A __________________________________C.I:____________________________ 
 
IL/LA SIGNOR/A __________________________________C.I:____________________________ 
 
IL/LA SIGNOR/A __________________________________C.I:____________________________ 
 
IL/LA SIGNOR/A __________________________________C.I:____________________________ 
 
 • Dichiarano di sollevare l’ASD SPAZIO CIRCO da qualsiasi responsabilità conseguente.  
 • Prendono atto che la responsabilità dell’ASD SPAZIO CIRCO cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene 
affidato alla persona delegata.  
 
Firma del papà        Firma della mamma 
 
_______________________________________   ______________________________________ 
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