
 
 
 

IO SOTTOSCRITTO/A: …………………………………………………………….…...…… 
 

TELEFONO e/o CELLULARE (POSSIBILMENTE  SEMPRE REPERIBILI) :    .………….……………… 
 
  GENITORE DI: 
 

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

NATO/A A: …………………………………….…………...…   IL: …...…./…...…./…...…. 
 

CODICE FISCALE:  (OBBLIGATORIO)…………….…………………………...…….………….. 
 

CHE FREQUENTA LA CLASSE: …….…  SEZ: …….... 
 

PRESSO: (NOME ISTITUTO)………………………………………………………….…..…..……..  
 

PAESE: ...……………………………………………………………………..……...………... 
 

                AUTORIZZO  MIO/A  FIGLIO/A  A  PARTECIPARE  ALLA  SECIM 1 

 
                                                             FIRMA  …………………………………….…………. 

     

Eventuali preferenze…………….………………………………………….... 
 

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

ELEMENTARE MEDIA 

…………….……………. 

PAGATO:        
 
 € 5 già rinnovato bollino 2015 
 
€  20 con rinnovo bollino 2015 

NOTE:           
……………………………………………………….. 
 
……………………………………………………… 
 
…………………………………...………………...            



 Possono partecipare alla secim1 tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni e i bambini dell’ultimo anno 

di scuola materna (i bambini dell’asilo dovranno essere accompagnati da un genitore che resterà comunque 

fuori dalle squadre). 

 I partecipanti dovranno trovarsi nel luogo indicato almeno 10 minuti prima della partenza. 

 Nel caso una gita venga rimandata o sospesa, verrete avvisati con un SMS o WhatsApp, lo stesso per 

comunicazioni e/o avvisi vari. 

 Le gite rimandate causa brutto tempo potranno essere recuperate compatibilmente con il calendario, salvo 

avviso contrario le gite termineranno alle 17 circa con arrivo nello stesso luogo della partenza. 

  L’equipaggiamento è importante, ogni allievo deve indossare SCARPONCINI DA MONTAGNA, NON 

SCARPE DA GINNASTICA e avere nel proprio zaino (proporzionato per ciò che deve contenere!) tutto 

l’occorrente per affrontare la gita:  

1. Maglione o pile 

2. Maglietta di ricambio 

3. Cappellino 

4. Mantellina impermeabile 

5. Borraccia 

6. Sacchetto per i rifiuti 

7. Bicchiere di plastica robusto 

 Anche la colazione al sacco è importante, alcune cose consigliate da portare sono: 

1. Panini 

2. Merendine e biscotti (per le pause) 

3. Cioccolato  

4. Frutta 

5. Acqua  

Sconsigliati o da limitare sono tutti i cibi salati come patatine ecc.. Assolutamente vietati invece sono 

lattine, bottiglie e bicchieri di vetro, brick di succhi, ovvero tutti quei contenitori che possono rompersi ed 

essere pericolosi e tutti quelli che, una volta aperti non possono essere richiusi e riposti nello zaino. 

 Vietati sono anche coltellini, radioline varie, giochini elettronici e lettori musicali in genere. 

 Durante la marcia gli allievi devono seguire le indicazioni degli accompagnatori, prestare la massima 

attenzione a non creare pericoli per se o per gli altri. 

 Tutti gli adulti NON ACCOMPAGNATORI devono restare SEMPRE in fondo alla colonna e per nessun 

motivo intromettersi tra gli allievi. 

 Gli adulti che vogliono allontanarsi con un allievo prima del rientro devono obbligatoriamente avvisare 

l’accompagnatore della squadra di cui l’allievo fa parte. 

 Durante le uscite verranno scattate foto o fatti filmati che verranno utilizzati esclusivamente dalla nostra 

sezione per video o proiezioni a scopo dimostrativo e promozionale, se qualche genitore non vuole che il 

figlio venga fotografato o filmato è pregato di farlo presente al momento dell’iscrizione. 

 I direttori dei corsi hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non rispettino queste norme. 


