
 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano  

 
MODULO D’ISCRIZIONE PER IL CAMPO SCUOLA DIOCESANO 

 
In riferimento al Campo Scuola Diocesano dell'ACR che si svolgerà presso Boccone del Povero in 
Monreale in via Umberto I, 96, dal 29 al 31 Agosto 2022. 
 
il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 
chiede di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a minorenne e dichiara di fornire le informazioni 
necessarie per l’iscrizione entro i termini stabiliti. 
 
DATI ANAGRAFICI DEL/LA RAGAZZO/A 
(tutti i campi vanno compilati obbligatoriamente) 
Nome _____________________________ Cognome _______________________________ 
nato/a a _______________________________ il ____ /____ /________ 
residente in via ______________________ n° _____ città _____________ ( ___) 
Numero di telefono del ragazzo __________________________ 
Numeri telefonici ai quali rivolgersi in caso di necessità ___________________ , 
_____________________ 
 
PRESENTAZIONE DEL/LLA RAGAZZO/A 
 
� Suo/a figlio/a ha mai partecipato ad un campo scuola di ACR?   SI       NO 
� Necessita di cure e attenzioni particolari?                                    SI        NO 
se SI specificare: 
- Alimentari (per eventuali allergie, disturbi e malattie, ecc.): 
___________________________________________________________________________ 
- Mediche: 
___________________________________________________________________________ 
- di altro genere: 
___________________________________________________________________________ 
- indicare la terapia eventualmente da seguire: 
____________________________________________________________________________ 
 
� Può partecipare tranquillamente all’attività motorie e di gioco previste?            SI     NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA BENE: 
1. Le informazioni contenute in questa scheda resteranno riservate e fruibili solo dai responsabili 
del Campo Scuola ACR, pertanto la firma dei genitori consente il trattamento dei dati personali 
dell'iscritto/a al campo secondo le disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di 
protezione dei dati personali. 
2. L’Azione Cattolica e i suoi collaboratori, sono esonerati da tutte le responsabilità nelle occasioni 
in cui l’iscritto/a al Campo Scuola verrà meno alla sorveglianza da parte dei responsabili o non 
rispetterà le regole della struttura che ci ospita. Sono inoltre sollevati dalla mancata custodia da 
parte dell’iscritto/a dei propri beni personali e di tutti i beni portati contro lo spirito dell’esperienza 
e il regolamento del campo. 
3. In conformità al regolamento e alle informazioni lette nell’allegato, il genitore autorizza la 
requisizione temporanea di tutti gli apparecchi elettronici (videogiochi, tablet, ecc.) portati al campo 
contro il regolamento, salvo restituirle al genitore il giorno di chiusura del campo. Durante 
l’eventuale requisizione, la responsabilità della custodia del bene è logicamente dell’educatore. 
4. Il non versamento dell’acconto contestualmente alla firma del modulo d’iscrizione, non iscrive 
obblighi nei confronti dei responsabili. Il mancato versamento dell’intero importo della quota, 
prima della partenza, comporta l’annullamento dell’iscrizione. 
5. Le dichiarazioni che non corrispondono a verità o la mancata segnalazione, da parte del genitore, 
di ulteriori difficoltà del/la ragazzo/a possono causare l’annullamento della domanda di iscrizione. 
6. Con la firma del modulo d’iscrizione si intendono accettati tutti i punti presentati nel regolamento 
informatico e quanto detto negli incontri preparatori precedenti alla partenza del Campo Scuola 
Diocesano ACR 2022. 
7. L'equipe diocesana ACR si impegna a far rispettare tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione anti Covid-19 e chiede ai genitori di consegnare agli educatori della parrocchia di 
appartenenza esito di tampone negativo effettuato non oltre le 24h prima dell'inizio del Campo. In 
tal senso solleva da ogni responsabilità l'Equipe Diocesana e gli educatori stessi.  
 
 
DATA ____ / ____ / 2022                                                FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci 
 
 
 

 
LIBERATORIA PER RIPRESE FOTOGRAFICHE AUDIO-VIDEO 

Contestualmente alla domanda d’iscrizione, AUTORIZZO l’Azione Cattolica Diocesana Beata Pina 
Suriano di Monreale ed i suoi collaboratori ad effettuare riprese fotografiche ed eventuali riprese 
audio-video delle attività del campo scuola promosso dallAC, che si svolgerà a Monreale presso il 
Boccone del Povero sito in Via Umberto I, 96, dal 29 al 31 Agosto 2022, nonché il loro utilizzo a 
scopo di documentazione, di promozione, e di pubblicazione sui siti internet e sui social network 
gestiti dall’Azione Cattolica diocesana e nazionale (Facebook, Twitter e Youtube) conformemente 
alle finalità dell’associazione. 
 

          FIRMA del genitore o di chi ne fa le veci 
 

 
 

_______________________________________ 


