Basketiamo Camp 2018 Swissbasketball
dal 25 al 30 giugno 2018 - dichiarazione sanitaria

Claro, 05.02.2018

Questa dichiarazione ci permette di intervenire al meglio qualora ne fosse il caso.
Partecipante:
Nome e cognome del partecipante:
Nome dell’assicurazione e n° assicurato:
Data di nascita:

Genitore:
Nome e cognome del rappresentante legale:
Telefono privato:
Telefono prof:
Telefono portatile:
Nome, cognome e numero di telefono di una persona
di contatto se nessuno dovesse rispondere ai numeri
sopracitati:

Il ragazzo/ la ragazza segue un trattamento medico durante il soggiorno al Camp?
Se sì, vogliate consegnarci l’imballaggio originale del medicamento, le prescrizioni dell’uso ed il dosaggio per
tutti i giorni del soggiorno.
Suo figlio/sua figlia soffre di:
Asma
Allergie alimentari
Allergie

Sì
Sì
Sì

No
No
No

Altre malattie delle quali dobbiamo essere a conoscenza?

www.basketiamo.ch - camp@basketiamo.ch

Qualora suo/a figlio/a dovesse necessitare un trattamento medicinale durante il Camp la preghiamo di volercelo
comunicare e consegnarci i medicamenti il primo giorno del Camp.

Vostro figlio/vostra figlia ha altre esigenze particolari:

È la prima volta che vostro figlio/vostra figlia dorme fuori casa senza la vostra presenza:

Il sottoscritto ___________________ , quale responsabile legale di_____________________, dichiara esatte le
informazioni sopraelencate. Certifico che il partecipante è in buona condizione fisica e può partecipare a tutte le
attività del Camp.
Autorizza i responsabili del Camp a prendere tutte le misure (trattamento medicale, ospedalizzazione, ecc…) rese
necessarie dallo stato del ragazzo/della ragazza qualora non fossimo riusciti a contattare i genitori o la persona
di contatto.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti e/o danni e/o furti che dovessero accadere a persone
e/o a cose, prima, durante e dopo il Camp. L’atto di iscrizione al Camp costituisce di per sé dichiarazione di
idoneità fisica allo svolgimento di attività sportiva.
Il certificato deve essere compilato dopo il 1° giugno e rispedito entro il 25 giugno 2018
(vedere indirizzo in basso)
Certificati compilati prima della data indicata non sono considerati validi ai termini di legge e non
vengono accettati!

Luogo e Data: ____________________________

Firma: __________________________________
Basketiamo
attn. Roger Locatelli
in brusede 7
6702 Claro
mail: basketiamo@webjuice.ch

www.basketiamo.ch - camp@basketiamo.ch

