
DOMANDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA – CAMPEGGI ELIM 2023 
È necessario compilare una liberatoria per CIASCUN partecipante al campeggio 
(IMPORTANTE! Questa liberatoria va consegnata IN ORIGINALE il giorno d’inizio turno) 

Io sottoscritto (DATI DEL PARTECIPANTE, anche se minore) 

COGNOME:…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………..………NOME:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita: …………/…………/…………    Luogo di nascita:………………………………………………………………………………………………………  Maschio  Femmina

Cognome e nome del pastore:……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Numero tessera sanitaria:…………………………………………………………………………………………….……………… Cell: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDO DI PARTECIPARE AL SEGUENTE TURNO DI CAMPEGGIO (metti una X sul turno scelto): 

POGGIO UBERTINI  POGGIO UBERTINI  MONTEFORTE IRPINO ROCCELLA IONICA  ROCCELLA IONICA 
RAGAZZI 11-13 anni GIOVANI 14-28 anni RAGAZZI 11-13 anni GIOVANI 14-28 anni FAMIGLIE 

      

Firma del partecipante   Firma del pastore 

(in caso di minore, il genitore o tutore) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……

DICHIARO INOLTRE CHE: 
Il mio stato di salute psicofisico (o del minore) è idoneo alla partecipazione delle attività tipiche del campus (sportive 

e ricreative) non avendo problemi che richiedano assistenza e cure particolari di tipo neurologico, cardiaco, 
dermatologico, ematologico, etc... Segnalo comunque le seguenti: 

Allergie alimentari:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………… 

Intolleranze alimentari: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..………………..…………… 

Assunzione regolare farmaci:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………… 

Altro:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………… 

Il/la Dichiarante (maggiorenne oppure il genitore o tutore esercente la potestà genitoriale sul minore) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

Io sottoscritto (COGNOME E NOME)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..…………… 

partecipante maggiorenne, oppure in qualità di genitore/tutore del seguente partecipante minorenne: 

COGNOME E NOME del minore:…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………… 

Con la sottoscrizione della presente DICHIARO di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale 
l’associazione ‘Chiese Elim in Italia’ derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno di mio figlio/a 
minore o del sottoscritto/a maggiorenne alle attività proposte dall’edizione 2023 del Summer Camp per gli eventuali 
incidenti o infortuni subìti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi e/o a malori (incluso il decesso 
e l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi 
compresi gli incidenti ed infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli. Dichiaro inoltre di 
rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe rivendicare in futuro nei 
confronti delle strutture nelle quali soggiorna l’iscritto segnalato sopra. Rinuncio inoltre a tutte le azioni ad essa relative, 
cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a 
persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o 
qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

Il/la dichiarante (partecipante maggiorenne oppure genitore o tutore esercente la potestà genitoriale sul minore) 

(firma leggibile per esteso) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………



DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 
Con la presente AUTORIZZO l’associazione ‘Chiese Elim in Italia’ a produrre e/o pubblicare immagini, foto ed eventuali 
video-registrazioni che possano riguardare anche la persona di nostro/a figlio/a o del sottoscritto/a senza riserve 
all’utilizzo dell’immagine sul web per la pubblicazione sui social, sito web, ecc. a titolo completamente gratuito. 

 Autorizzo

 Non autorizzo

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente il testo del documento.  
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono 
consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali. 

Il/la Dichiarante (maggiorenne oppure genitore o tutore esercente la potestà genitoriale sul 
minore)      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

REGOLAMENTO 
La domanda dovrà essere presentata alla segreteria, dopo avere versato l’acconto. Che non sarà rimborsabile, entro 
il 04 giugno 2023. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell’inizio del turno. 
Con la presentazione di questa domanda il partecipante accetta di rispettare le indicazioni dei responsabili in merito 
alle regole di buon comportamento e spirituali. Cercando di collaborare fattivamente nelle attività ricreative e spirituali 
per il bene della buona riuscita del proprio turno.  
Su decisione del direttore del turno comportamenti incompatibili con la vita comunitaria saranno motivo di riprensione 
fraterna e nei casi più gravi di espulsione. Dopo avere avvisato genitori e pastore della comunità. 
Dichiaro di avere letto ed accettato quanto sopra. 

Firma per accettazione 
Il/la Dichiarante (maggiorenne oppure genitore o tutore esercente la potestà genitoriale sul minore) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE 

Io sottoscritto (COGNOME E NOME)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..…………… 

in qualità di genitore/tutore di (COGNOME E NOME) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………… 

DICHIARO CHE 

 Provvederò personalmente al ritiro del minore

 Delego

COGNOME:…………………………………...………………………………………………………………………………………………………..………NOME:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tipo di documento (Patente o carta d’identità): ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero di documento…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

A provvedere al ritiro di mio/a figlio/a o minore di cui sono tutore il giorno……………………………… (se diverso dalla data di fine turno). 

  Il/la Dichiarante Firma di chi ha ritirato il minore 

  (da firmare il giorno del ritiro) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………           ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati riportati nei 
moduli sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


