
 

 

Il sottoscritto genitore_______________________________________________________autorizzo mio 

figlio/a a partecipare all’uscita o al campo organizzato dal Capo Gruppo della F.E.S.I. nel cui gruppo scout è 

iscritto/a. AUTORIZZO, altresì, mio figlio

Reparto che di Unità, consapevole che taluni attività possono svolgersi anche senza la presenza

momentanea di un adulto. Inoltre AUTORIZZO

favore di mio figlio/a, qualora per ragioni particolari debba ess

di Medici, essere curato, utilizzando

momento dell’iscrizione. Dichiaro, infine, sot

vaccinazioni obbligatorie fornite dalla Sanità Italiana

ha effettuato le vaccinazioni o non le ha terminate, lo stesso potrà partecipare a tale uscita o campo 

organizzato dalla F.E.S.I. sollevando da ciò le responsabilità in 

 

   

 

 

AUTORIZZAZIONE E LIBERATORIA 

Il sottoscritto genitore_______________________________________________________autorizzo mio 

uscita o al campo organizzato dal Capo Gruppo della F.E.S.I. nel cui gruppo scout è 

ì, mio figlio, a partecipare a tutte le attività che verranno svolte sia esse di 

o che di Unità, consapevole che taluni attività possono svolgersi anche senza la presenza

un adulto. Inoltre AUTORIZZO il Capo Gruppo o suo Collaboratore a prendere

favore di mio figlio/a, qualora per ragioni particolari debba essere portato in un Nosocomio 

, utilizzando le informazioni che ho indicato sulla SCHEDA SANITARIA consegnata al 

. Dichiaro, infine, sotto la mia responsabilità che mio figlio/a

fornite dalla Sanità Italiana; aggiungo che qualora per scelta il proprio figlio/a non 

ha effettuato le vaccinazioni o non le ha terminate, lo stesso potrà partecipare a tale uscita o campo 

organizzato dalla F.E.S.I. sollevando da ciò le responsabilità in capo alla predetta Associazione.

Firma di un Genitore

________________________________

  

Il sottoscritto genitore_______________________________________________________autorizzo mio 

uscita o al campo organizzato dal Capo Gruppo della F.E.S.I. nel cui gruppo scout è 

a partecipare a tutte le attività che verranno svolte sia esse di 

o che di Unità, consapevole che taluni attività possono svolgersi anche senza la presenza 

o suo Collaboratore a prendere iniziative in 

ere portato in un Nosocomio e su indicazioni 

SCHEDA SANITARIA consegnata al 

/a ha effettuate tutte le 

; aggiungo che qualora per scelta il proprio figlio/a non 

ha effettuato le vaccinazioni o non le ha terminate, lo stesso potrà partecipare a tale uscita o campo 

capo alla predetta Associazione. 

Firma di un Genitore 

________________________________ 


