
 
via Alfeo Corassori, 68 – 41124 MODENA tel. 059-354197 – 392 4914778 ( sett. Giovani ) 
 
MODULO ISCRIZIONE AL CAMPUS FORMATIVO SAS GIOVANI 2018 PRESSO SAS WALTER GORRIERI DAL 27 
AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2018 E LIBERATORIA MINORILE 
 
 
Il presente modulo compilato in ogni sua parte deve essere inoltrato a mezzo e-mail areifer@sas-italia.com  e una copia 
consegnata al momento dell’arrivo del minore/i. 
 
Il sottoscritto, in qualità di padre, ________________________________________________, nato a 
____________________, Prov _____________, il  _________________________, residente a  
______________________________,Prov _______, alla Via 
________________________________________________ __________________ 
 
 
La sottoscritta, in qualità di madre, _______________________________________________, nata 
a____________________ 
Prov_________, il _____________________, residente a ______________________________________ 
Prov ________, alla Via_________________________________________________________________ 
 
esercenti la patria podestà sul minore:  
nome  ______________________ cognome__________________ nato/a a  ____________________ Prov _________ 
il__________________ residente a   _________________________________________ 
Prov  _________ alla Via _________________________________________________________________ 
 
1. Autorizzano il/la suo/sua figlio/a a partecipare al campus formativo come da programma dal giorno dal 27 agosto 
al 2 settembre 2018. 
2. Esonerano la SAS, Società Amatori Schaferhunde, da ogni responsabilità per eventuali infortuni, incidenti o 
danni derivanti da inosservanze di ordini o prescrizioni dell’accompagnatore e autorizzano la stessa a far partecipare i 
propri figli a tutte le attività diversificate che verranno proposte. 
3. Dichiarano che il proprio/a figlio/a – è – non è affetto da patologie alimentari e/o allergie. In caso di risposta 
affermativa produrre certificato medico e rivolgersi alla segreteria per eventuali esoneri o richieste di pasti speciali. E’ 
obbligatorio il certificato sanitario di sana e robusta costituzione in carta libera del proprio da esibirsi all’arrivo (e allegare 
copia all'iscrizione). 
4. Comunicano i seguenti numeri telefonici presso i quali dichiarano di essere sempre reperibili per tutta la durata 
della vacanza del minore/minori autorizzando la Direzione a telefonare a loro, a qualsiasi ora, in caso di bisogno: 
 
Cell. Madre_______________  
Cell. Padre________________  
Altro_______________ 
 
ATTENZIONE: Nel caso di genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori. (cfr. articolo del codice 
civile modificato dalla legge 8/02/2006 numero 54).  
 
 
Luogo__________________      Data __________________ 
 
 
 
Firma dei genitori __________________________ 
 
  __________________________ 


