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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DEL GRUPPO SCOUT 

ARONA1  

          (da compilare a cura dei genitori dopo la riunione esplicativa con i capi unità) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ 

nato/a  a   __________________________il _____________________, 

e residente in    _________________                                                                                       

prov (       ), C.F.  _________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale o rappresentante legale) di: 

(figlio 1)_______________________________________________________,  

nato/a a __________________________________il ____________,  

e residente in   ______ (    )  

C.F.______________________________________________________________ 

(figlio 2)________________________________________________________,  

nato/a a __________________________________il ____________,  

e residente in   _______ (    )  

C.F.______________________________________________________________ 

iscritta/o/e/i al Gruppo scout per l’anno 2021/2022. 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO, a seguito della lettura e comprensione delle pagine che 

seguono questo documento ed al confronto con i capi scout,  in relazione alla PARTECIPAZIONE DI 

_____________________________e_____________________________ 

ALLE ATTIVITÀ ESTIVE DEL GRUPPO SCOUT ARONA 1. 

In fede 
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SIAMO CONSAPEVOLI CHE: 

1. Le attività verranno attuate in conformità alla metodologia scout e alla proposta di percorsi di educazione 

alla vita cristiana, quali a titolo esemplificativo: 

- Campeggio 

- Giochi di attività fisica 

- Coeducazione (attività vissute assieme tra ragazzi e ragazze) 

- Utilizzo di attrezzature consone allo sviluppo di competenze manuali e artigianali. Comprendenti, tra 

l’altro, in branca E/G ed R/S_ 

• Per attività di pionieristica l’utilizzo di accette, seghe manuali, coltelli, punteruoli, etc. 

• Per attività di topografia l’utilizzo di cartine topografiche e bussola, attività svolte in ambienti 

naturali ma anche in percorsi urbani, etc. 

• Per attività di cucina l’utilizzo di pentolame e accensione dei fuochi su cui cucinare, etc. 

• Per attività nella natura in genere, con montaggio e pernottamento in tenda e non, percorsi 

lungo sentieri di montagna, attività in canoa, etc. 

2. L’unità potrà spostarsi usufruendo di vari mezzi di trasporto (treni, pullman, automezzi, biciclette, etc.) e, nel 

caso di E/G ed R/S, tanto con squadriglie/pattuglie congiunte, quanto separate, ma anche solo a coppie o 

singolarmente. 

3. Suddette attività vengono organizzate e realizzate sotto la responsabilità e con la presenza di capi (adulti in 

servizio volontario). In alcuni casi (Branca E/G ed R/S) le attività possono essere vissute in autonomia 

dalle/dai minori partecipanti e non sempre vi sarà la presenza di un capo dello staff responsabile dell’unità. 

4. Salvo diverse indicazioni, alle suddette attività non è prevista la partecipazione dei genitori o dei parenti. 

5. Durante l’attività scout potranno essere effettuate riprese fotografiche o filmati, anche dagli altri 
componenti dell’unità, all’insaputa dei capi così che non sia nella possibilità di quest’ultimi impedirne 
un’eventuale diffusione mediante qualsiasi mezzo digitale e non. 

6. Per quanto riguarda il contenimento del contagio da Covid-19: 

- Poiché in età pediatrica il virus si manifesta in forma spesso asintomatica o paucisintomatica, ci 
impegniamo a garantire una costante collaborazione con il Gruppo Scout, nonché una comunicazione 
tempestiva in caso di sintomatologia, e infine a rispettare le disposizioni normative vigenti anche nella 
quotidianità propria e della propria famiglia; 

- Ci impegniamo ad astenerci dal far prendere parte a proprio figlio/a all’attività scout, salvo autorizzazione 
del medico competente, nel caso in cui il bambino/ragazzo, un suo familiare o un soggetto con cui è 
entrato in contatto contragga il Covid-19 o presenti sintomi sospetti. 

- Di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia  
compatibile con l’infezione da Covid-19, il Gruppo Scout dovrà provvedere all’isolamento immediato, 
informando immediatamente i familiari, e al successivo affidamento del minore al genitore o altro 
adulto responsabile designato, invitandoli a contattare immediatamente il pediatra di libera 
scelta/medico di medicina generale per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 
diagnostiche; 

- Di essere stati adeguatamente informati dal Gruppo scout di tutte le disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19. 

- Di essere consapevoli che, nonostante le misure adottate in modo scrupoloso da entrambe le parti, la 
partecipazione all’attività scout come a qualsiasi altro momento di socializzazione racchiude un 
intrinseco tasso di rischio di contagio. 

7. Durante lo svolgimento di alcune attività potrebbe non essere possibile comunicare direttamente con 

nostro/a figlio/a. 
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8. Sarà nostra  cura informare i capi delle unità su eventuali problemi di salute e/o alimentari del/della 

ragazzo/a/i fornendo i necessari aggiornamenti per iscritto sulla sua scheda medica. 

 

 

DICHIARIAMO 

 

- Che faremo partecipare nostro/a figlio/a alle attività a cui sopra in piena consapevolezza e con piena 

fiducia nell’operato sia dei capi responsabili delle unità che della comunità capi, che conosciamo, sia 

degli altri capi censiti AGESCI che avranno la responsabilità dei campi scout a cui faremo partecipare 

nostro/a figlio/a aderendo; 

- Di sollevare i capi da eventuali responsabilità connesse al normale svolgimento delle attività scout; 

- Di autorizzare espressamente i capi, qualora ne sovvenga l’esigenza durante le attività e secondo il loro 

giudizio, a portare nostro/a figlio/a presso il più vicino centro di guardia medica o pronto soccorso se 

necessario, affiche venga affidato alle cure mediche. 

 

 


