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INFORMAZIONI DI 

INIZIO ANNO SCOUT 
  

settembre 2021 

 

Cari scout, 

Cari genitori, 

 

dopo essere riusciti a festeggiare come si deve i 40 anni della Sassifraga, proponendo 

un’attività rivolta a tutti coloro che desiderassero prender parte alla Missione delle 40 Buone 

Azioni, siamo riusciti a svolgere i campeggi estivi ancora una volta nel canton Grigioni. I 

lupetti e gli esploratori hanno difatti soggiornato per due settimane a Obersaxen e 

rispettivamente a Brigels, affrontando con entusiasmo delle attività piene di divertimento.      

I pionieri invece si sono lanciati in un interessante campo itinerante nei dintorni di Neuchâtel, 

visitando qui e là varie particolarità della zona. 

 

Il nuovo anno è già cominciato con una prima attività proposta ai bambini dalla 3° alla 5° 

elementare venerdì scorso in tutto il cantone: Una sera da scout è stata un vero successo 

ma aspettiamo ancora futuri scout alla giornata di porte aperte di sabato 18 settembre 

2021. 

Quest’anno inoltre sarà un anno particolare perché tredici anni dopo Contura’08, avrà 

luogo il prossimo Campo Federale MOVA, nella Valle di Goms, dove parteciperanno gli 

esploratori e i pionieri della sezione. 

 

Nelle prossime pagine troverete tutte le informazioni principali riguardanti le attività per 

l’anno scout 2021-2022, i contatti di riferimento, così come il tagliando di iscrizione per 

confermare la partecipazione vostra o dei vostri figli. Come sempre ci sono alcune novità 

nella composizione dei gruppi di akele e animatori, che anche quest’anno possono contare 

su tanti nuovi arrivati, pieni di energia ed entusiasmo!  

 

Un grande grazie va a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, si impegnano e 

contribuiscono volontariamente allo svolgimento delle attività, delle uscite e dei campeggi.  

La Sassifraga dispone di persone con esperienze, peculiarità e formazioni che mettono a 

disposizione la loro passione e il loro tempo libero a bambini, ragazzi e alla comunità intera. 

GRAZIE DI CUORE! 

 

Vi auguriamo un nuovo anno scout ricco di emozioni! 

 

 

Con una stretta di sinistra,  
 

 

Per la Sassifraga,  

 

Silvia Belotti / Puma  Elena Giacchetto / Chili 

Capo sezione (CSZ)  Vice capo sezione (VCSZ) 
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ELENCO ANIMATORI 
 
 

Capo sezione (CSZ) 

Silvia Belotti / Puma 

Via Saliciolo 9, 6598 Tenero 

silvia-5.9@hotmail.com 

078 662 43 52 
 

 

Vice capo sezione (VCSZ) 

Elena Giacchetto / Chili 
Ala Ferovía 30, 6672 Gordevio 

ellijaketin@gmail.com 

079 554 25 03 

 
 

Branca LUPETTI  

(3°-5° elementare) 

Branca ESPLORATORI  

(scuola media) 

Branca PIONIERI  

(15-17 anni) 
   

Capo muta (CM) Capo reparto (CR) Capo posto (CPP) 

Melinda Laloli 
Via ai Rïégn 29, 6672 Gordevio 

meli_11@hotmail.it 

079 930 21 24 

Maira Maddalena / Minnie 

Via in Briee 39, 6672 Gordevio 

maira.maddalena@hotmail.it 

079 944 41 50 

Federico Dalessi / Spit 
Via Bavona 29, 6690 Cavergno 

fede.dalessi@bluewin.ch 

079 439 84 85 

Vice capo muta (VCM) Vice capo reparto (VCR) Vice capo posto (VCPP) 

Carlotta Consonni / Ohana 

079 871 05 64 
Edoardo Franceschina / Flint 

079 300 08 72 

Samuele Consonni / Grin 

079 871 91 17 

 

Akele (ACM) Animatori (ACR) Animatori (ACPP) 

Mauro Dalessi / Bull Sandra Testori / Kirby Nicola Dalessi / Loki 

Camilla Canepa 

Nora Canepa 
Chiara Dalessi / Nala Noè Mossi / Iron 

Gloria Testori Ivan Speziale / Rango  

Nassima Montaldi Alice Mossi  

Clementina Consonni 

Anna Fehr 

Aron Dalessi 

Sebastiano Pedrotti 

Isaia Mossi 

 

Jonas Laloli 

Eleonora Franceschina 

Cinzia Tormen 

 

  

 

Branca ROVER  

(da 18 anni) 

COMITATO 

SEZIONALE 

ALTRI 

COLLABORATORI 
   

Capo clan (CCLR) Presidente Cassiera 

Laetitia Grossini / Space 
Campei 7B, 6677 Moghegno 

letigr93@gmail.com  

079 594 21 39 

Mirko Zanini / Tin-Tin 
Ai Ronchi, 6678 Coglio 

mirko.zanini@bluewin.ch 

078 690 30 11 

Simona Zanini / Husky 
6690 Cavergno 

 
Responsabile WEB 

Lucia Meneghin / Mulan 
6598 Tenero 

 
Responsabile furgone 

Corrado Filippini 
Via Campagna 6, 6676 Bignasco  

 Urs Germann / Marder 

 Ramona Consonni / Capo 

 Cipriano Giovannettina 

 Cristina Fenner 

 
Tiziano Dalessi / Mutti 

Giona Rotanzi / System 

mailto:maira.maddalena@hotmail.it
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CALENDARIO ATTIVITÀ 2021-2022 
 

Le attività di lupetti ed esploratori si svolgono, salvo eccezioni, al sabato pomeriggio dalle 

13.30 alle 17.15 presso la sede Cioss, a Bignasco. Consigliamo a chi prende i mezzi pubblici 

d’acquistare direttamente il biglietto andata/ritorno oppure le 6 corse per il bus, in questo 

modo renderemmo più rapida e fluida la partenza dalla fermata di Bignasco. Al loro arrivo 

alla fermata del bus di Bignasco i lupetti troveranno sempre un’akela che li accompagnerà 

in sede, allo stesso modo verranno ricondotti fino alla fermata al termine delle attività. Le 

spese di trasporto sono a carico delle famiglie, e informiamo che la sezione non si assume 

nessuna responsabilità per quanto concerne il tragitto casa - sede. 

 

Per le attività speciali e le uscite riceverete a tempo debito le circolari con tutte le 

informazioni necessarie. Eventuali modifiche al presente calendario vi saranno comunicate 

tempestivamente. Una versione digitale del calendario per agende elettroniche sarà 

scaricabile a breve dal nostro sito internet www.sassifraga.ch/calendario/. 

 

Calendario LUPETTI 2021-2022 
 
 

202

0 

 

18.09 

02.10 

16.10 

16-17.10 

13.11 

27.11 

18.12 

 

1° attività aperta a tutti! 

 

 

Corso Capi Sestena 

 

 

Natale Scout (attività serale) 

 

 

2021 
 

22.01 

05.02 

19.02 

12.03 

26-27.03 

09.04 

30.04 

14-15.05 

28.05 
 

23.07-06.08 

 

 

 

 

 

Uscita di muta 

 

Convegno di zona lupetti 

Uscita sezionale 

Attività + serata sezionale 
 

Campeggio estivo 

 

 

Calendario ESPLORATORI 2021-2022 
 
 

2020 
 

18.09 

02.10 

16.10 

23-24.10 

13-14.11 

27.11 

18.12 

 

1° attività aperta a tutti! 

 

 

Corso Capi Pattuglia 

Uscita di reparto 

 

Natale scout (attività serale) 

 

 

2021 
 

22.01 

05.02 

19.02 

12.03 

26.03 

09.04 

30.04-01.05 

14-15.05 

28.05 
 

23.07-06.08 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno di zona esplo 

Uscita sezionale 

Attività + serata sezionale 
 

Campo Federale MOVA 

 

 

I pionieri stabiliranno le date delle proprie attività durante uno dei loro primi incontri presso la 

sede in Bignaschina. Anche i pionieri parteciperanno alle attività sezionali come, il Natale 

Scout, l’uscita sezionale, la serata sezionale e al Campo Federale MOVA dal 23 luglio al 6 

agosto, gemellati con i pionieri della sezione dei Tenero-Gordola. 

http://www.sassifraga.ch/calendario/
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La branca castori del Locarnese, aperta due anni fa, proseguirà le sue attività anche 

quest’anno per i bambini tra i 5-7 anni, il sabato mattina ogni due settimane.  

Per maggiori informazioni potrete consultare il sito di Scoutismo Ticino, la nostra associazione 

cantonale che raggruppa le 33 sezioni attive su tutto il territorio ticinese.  

 

 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
 

L’iscrizione all’anno scout implica che nel limite del possibile il ragazzo/ragazza partecipi a 

tutte le attività proposte. Chi per cause di forza maggiore non potesse partecipare ad 

un’attività è pregato di GIUSTIFICARE L’ASSENZA al responsabile di branca ENTRO il GIOVEDÌ 

SERA precedente l’attività. 

 

La giustificazione delle assenze è fondamentale per ragioni organizzative: sapere quanti 

ragazzi saranno presenti al sabato ci permette di prepararci al meglio, senza dover 

improvvisare, cosa che pregiudicherebbe la buona riuscita dell’attività!  

 

 

RACCOMANDAZIONI 
 

Ci permettiamo di segnalarvi alcuni oggetti che non sono da portare alle attività scout: 

coltelli di qualunque grandezza (coltellino tascabile accettato nelle branche esploratori e 

pionieri), iPod, giochi elettronici e oggetti simili. L’utilizzo del natel durante le attività lupetti ed 

esploratori non è permesso. In ogni caso, non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso 

rottura o smarrimento degli oggetti indicati. 
 

Nel limite del possibile le attività si svolgeranno all'esterno durante tutto l’anno, 

raccomandiamo quindi un abbigliamento adatto alla stagione e alle condizioni 

meteorologiche (scarpe comode/scarponi, vestiti caldi, mantellina). 
 

Per alcune attività speciali, come ad esempio uscite, campeggi o convegni di zona, sarà 

richiesta un’ulteriore autorizzazione da parte dei rappresentati legali dei ragazzi. Per ragioni 

organizzative, vi raccomandiamo di leggere attentamente le informazioni che vi saranno 

fornite dai responsabili delle branche e di rispettare le tempistiche di consegna dei formulari 

d’iscrizione. 

 

 

SPIRITUALITÀ 
 

Lo scoutismo ha quale scopo quello di favorire lo sviluppo di bambini e giovani in modo 

globale, vale a dire in tutti gli ambiti, e di aiutarli a diventare delle persone coscienti del 

proprio valore, responsabili, autonome, attive e aperte. Tra gli ambiti di sviluppo che 

intendiamo stimolare, c’è anche la relazione con la propria spiritualità. La Sassifraga imposta 

le proprie attività di spiritualità sulla base dei valori scout e di quelli della religione cristiana. 

Nel corso dell’anno le attività di spiritualità sono limitate a pochi momenti e, in qualsiasi caso, 

l’adesione alla sezione è aperta a tutti, indipendentemente dall’orientamento religioso. Chi 

non dovesse identificarsi in questi valori e volesse ricevere maggiori informazioni in merito a 

queste attività, è pregato di contattare il capo sezione. 
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TASSA 
 

La tassa d’adesione alla nostra sezione per l’anno scout 2021/2022 ammonta a Fr. 80.- (60.- 

se vi sono altri fratelli iscritti, anche in altre branche) e comprende: 

1. Assicurazione sezionale RC (verso terzi) 

2. Tassa associazione cantonale 

3. Abbonamento alla rivista scout cantonale Sarasani 

4. Vari costi di attività (materiale, merende, …) 

 

Ricordiamo che l’assicurazione RC privata e le assicurazioni malattia e infortunio sono da 

stipulare privatamente.  

 

 

CAMICIA, FOULARD E MAGLIETTA SEZIONALE 
 

Camicia e foulard fanno parte dell’equipaggiamento scout ed ogni membro attivo è tenuto 

ad averli ed utilizzarli. Il noleggio della camicia costa 15.- franchi all’anno. Esiste anche la 

possibilità di ordinare una camicia nuova (60.- fr.) o, se disponibile in magazzino, acquistarne 

una già usata (30.- fr.). Per chi lo desidera, c’è pure la possibilità di provare e acquistare la 

camicia scout presso il negozio Boardshop Taniwha, in Via B.Varenna 75 a Locarno. 
 

Coloro che cambiano branca o che non desiderano più partecipare all’attività scout 

dovranno ritornare la camicia noleggiata lavata, stirata, senza stemmi (ma con il cordone di 

Capo Pattuglia e lo stemma sezionale, se ne erano in possesso) e nelle condizioni in cui vi è 

stata consegnata. Le camicie verranno ritirate dagli animatori durante le prime attività 

dell’anno! Se la camicia non sarà restituita, verrà richiesto un indennizzo. 
 

 

Il costo del foulard sezionale (grigio con bordo rosso) è di 18.- franchi. 
 

 

 

 

Da alcuni anni è disponibile anche una maglietta sezionale, al 

costo di 15.- franchi. Chi fosse interessato all’acquisto può 

indicarlo nel tagliando di adesione alla sezione. Le magliette 

saranno stampate dalla Fondazione Diamante di Giubiasco una 

volta raggiunto un numero minimo di ordinazioni, e verranno 

distribuite durante le attività del sabato. 

 
 

 

 

 

La tassa d’adesione, il noleggio/acquisto della camicia, ed eventualmente il foulard, 

saranno da pagare ad iscrizione avvenuta. Riceverete per e-mail il conto bancario con le 

indicazioni da immettere nel motivo di versamento. In alternativa si potrà comunque ancora 

richiedere la polizza di versamento.  
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PROTEZIONE DATI 
 

Le nuove regolamentazioni in materia, e soprattutto il frequente utilizzo di internet, ci 

costringono ad adottare alcune precauzioni che un tempo non erano necessarie.  

Vi invitiamo quindi a compilare l’ultima parte del tagliando che trovate alla fine della 

presente circolare. Si tratta di un’autorizzazione all’utilizzo dei vostri dati o di quelli di vostro/a 

figlio/a, nonché alla possibilità di trasmetterli a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout 

Svizzero per rendere possibile l’invio della rivista Sarasani e di altra corrispondenza relativa 

all’attività. 

Per le medesime ragioni vi chiediamo anche di formalizzare il vostro accordo all’eventuale 

pubblicazione di fotografie o video scattati a voi o a vostro/a figlio/a durante le attività 

scout, così da poterle impiegare per il nostro sito internet sezionale (www.sassifraga.ch), il sito 

di Scoutismo Ticino (www.scoutismoticino.ch), i social network (Facebook e/o Instagram) o 

per la rivista scout Sarasani. 
 

Completando il tagliando alla fine della presente circolare autorizzate quindi la Sezione 

Scout Sassifraga Vallemaggia a: 
 

1. trasmettere i dati personali di vostro/a figlio/a (segnatamente: Nome, Cognome, 

numero di telefono, mail, ecc.) a Scoutismo Ticino e al Movimento Scout Svizzero, 

dietro garanzia che tali dati saranno utilizzati solo per gli scopi non commerciali 

previsti dagli statuti di Scoutismo Ticino e del Movimento Scout Svizzero 

(segnatamente: invio della rivista scout Sarasani, di circolari, comunicazioni, ecc.).  
 

2. inoltrare per la pubblicazione a titolo gratuito delle foto o dei video scattati a vostro/a 

figlio/a durante le attività scout sul sito internet e sui social network della Sezione Scout 

Sassifraga Vallemaggia, sul sito di Scoutismo Ticino, sulla rivista scout Sarasani e su 

eventuali altre pubblicazioni inerenti allo scoutismo ticinese. 
 

Questa azione, che su suggerimento della Direzione cantonale tutte le sezioni scout stanno 

organizzando, si basa sulle raccomandazioni emanate dal Delegato cantonale per la 

protezione dei dati, ed è volta a tutelare la sezione e l’Associazione in questo ambito.  
 

Per domande a riguardo rimaniamo comunque volentieri a vostra disposizione. 

 

 

FORMULARIO MEDICO 

 

Allegato a questo documento, oltre al tagliando di adesione alla sezione, trovate il 

formulario di autocertificazione sullo stato di salute vostro o di vostra/o figlia/o. Il certificato 

deve essere compilato dal genitore/rappresentate legale del partecipante e spedito, con 

fotocopia del certificato di vaccinazione e della tessera della cassa malati, al capo branca. 

Come per il tagliando di adesione, anche il formulario di autocertificazione può essere 

inviato per posta, e-mail (scansione del documento firmato) o consegnato di persona 

durante le attività.  

 

Se nel corso dell’anno scout dovessero esserci delle modifiche di qualsiasi genere 

(apparecchi dentari, fratture, medicamenti, allergie, …) inerenti allo stato di salute del 

partecipante, siete pregati di informarci tempestivamente. Prima del campeggio estivo vi 

sarà nuovamente chiesto se ci sono degli aggiornamenti particolari. 

 

  

http://www.sassifraga.ch/
http://www.scoutismoticino.ch/
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INTERNET E COMUNICAZIONI 
 

La sezione dispone di un sito internet www.sassifraga.ch, di una pagina Facebook - Scout 

Sassifraga Vallemaggia e di un profilo Instagram – sassifraga_vm. 

Su questi portali vengono regolarmente pubblicate delle fotografie o dei video di attività 

così come dei momenti durante i campeggi estivi e tutte le circolari spedite e altre 

informazioni utili per genitori e ragazzi. Vi invitiamo a visitarli per restare sempre aggiornati, a 

segnalarci eventuali proposte di miglioramento e a farli conoscere ai vostri amici. 

Per risparmiare qualche foglio di carta stampata e viste le buone esperienze fatte negli scorsi 

anni, di comune accordo con i responsabili delle branche è stato deciso di spedire le 

circolari e le informazioni riguardanti le attività unicamente tramite posta elettronica, dando 

così un piccolo contributo all’ecologia e semplificando di molto il lavoro degli animatori. 

Siete quindi pregati di indicare sul tagliando d’adesione alla sezione l’indirizzo o gli indirizzi e-

mail sul/i quale/i desiderate ricevere le informazioni legate all’attività scout. Nel caso sia 

richiesta la consegna di un formulario di iscrizione (ad esempio per uscite o campeggi), è 

possibile spedire il documento firmato via e-mail. Chi non controlla regolarmente la posta 

elettronica può richiedere la spedizione di un avviso SMS ogni volta che viene spedita una 

comunicazione via e-mail. Per chi non disponesse di un indirizzo e-mail, sarà comunque 

possibile richiedere la corrispondenza in formato cartaceo. 

 

Oltre al sito sezionale, qui di seguito vi segnaliamo alcuni indirizzi dove trovare utili 

informazioni sullo scoutismo in Ticino e non solo: 

 

• www.sassifraga.ch  Sito sezionale 

• www.scout.swiss   Sito di presentazione dello scoutismo in Svizzera  

• www.scoutismoticino.ch Sito dell’Associazione cantonale (Scoutismo Ticino) 

• www.scout.ch   Sito dell’Associazione federale (Movimento Scout Svizzero) 

• www.scoutismoticino.ch/castori-home Pagina della diga castori del Locarnese 

• www.hajk.ch   Rivenditore ufficiale di materiale scout 

 

NORME COVID19 – PIANO DI PROTEZIONE  
 

Anche in quest’inizio di nuovo anno dobbiamo attenerci al Piano di protezione per le attività 

scout che trovate nel sito sezionale e che vi invitiamo a leggere.  

 

  

http://www.sassifraga.ch/
http://www.sassifraga.ch/
http://www.scout.swiss/
http://www.scoutismoticino.ch/
http://www.scout.ch/
http://www.scoutismoticino.ch/castori-home
http://www.hajk.ch/
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ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOUT 2021/2022 
 

Nome e cognome: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data di nascita: ……………………………………………………..……     Classe scolastica:………….………...... 

 

Indirizzo completo: ….……………………………………………………………………………………………………... 

 

Autorità parentale:      Congiunta        Solo la madre       Solo il padre  

 

Nome e cognome: ……………………………………………………………………………. 

 

Nr. di telefono: …………………………..………….… Nr. natel genitori: …….……………..…………….………  

 

Nr. natel partecipante: ..…………..…………….……… 

Crociare ciò che fa al caso: 
 

Mi iscrivo come :               LUPETTA/O           ESPLORATRICE/ORE           PIONIERE       
 

 

CAMICIA:  

  

       TENGO LA STESSA che ho in noleggio dagli scorsi anni  
 

oppure 
 

       Mi arrangio privatamente (già acquistata / acquisto privatamente) 
 

oppure 
 

       NOLEGGIO (15.-)               COMANDO NUOVA (60.-)          COMPRO USATA (30.-), se disponibile       
 

Ho bisogno della taglia:                     128          140           152         164            176            S           M          L 
 

 

FOULARD:                          LO COMPERO (18.-)        
 

 

MAGLIETTA SEZIONALE:    In occasione della prossima stampa vorrei acquistare una maglietta (15.-)   
      

Modello:                                                femmina                 maschio 

Ho bisogno della taglia:                     128          140           152         164            176            S           M          L 
 

 

AUTORIZZO IL TRASPORTO DI MIO FIGLIO/A CON IL FURGONE SEZIONALE  

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ:       SÌ   NO 
 

 

CONSENTO DI RICEVERE LE INFORMAZIONI UNICAMENTE VIA E-MAIL:   SÌ   NO 
 

INDIRIZZO E-MAIL DI UN GENITORE: ……………………………………………………….. 
 

Voglio essere avvisato con un SMS quando ci sono e-mail da leggere   SÌ   NO 

Se entrambi i genitori desiderano ricevere le informazioni, aggiungere il secondo indirizzo e-mail: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUTORIZZO LA SEZIONE A TRATTARE I DATI E LE FOTOGRAFIE DI MIO/A FIGLIO/A  

COME SPIEGATO A PAGINA 6 DI QUESTO DOCUMENTO:                                             SÌ           NO 

 

Luogo e data: ………………………………………..……………...…. 

 

Firma dello scout: ……………………………Firma dell’autorità parentale: …………………….…………………. 

 

Il presente tagliando è da rispedire o consegnare, entro e non oltre il 16 ottobre 2021 ai rispettivi capi 

branca (Melinda Laloli, Maira Maddalena o Federico Dalessi) 
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AUTOCERTIFICAZIONE sullo stato di salute 

per l’anno di attività e campeggio 2021/2022 
 

Il presente certificato deve essere compilato dal genitore/rappresentante legale del partecipante. Le 

indicazioni segnalate su questo formulario sono ad uso esclusivo del capo branca e dei responsabili 

dell’infermeria. Se vi dovessero essere delle modifiche di qualsiasi genere (apparecchi dentari, 

fratture, medicamenti vari, …) vi preghiamo di informarci, soprattutto prima del campeggio! 

 

Cognome del/la partecipante  ...................................................................................................................  

Nome del/la partecipante  ...................................................................................................................  

Data di nascita……………………………… ..................................... …….   Sesso  femmina  maschio 

Domicilio...................................Paternità ................................................ Nazionalità ...................................  

Indirizzo completo ...........................................................................................................................................  

Assicurazione malattia e infortuni ..................................................................................................................  

Numero AVS… .................................................................................................................................................  

p.f. allegare una fotocopia del tesserino della cassa malati 

Membro REGA   SI           NO Certificato no. …………………………….…….. 

In caso di necessità/urgenza contattare: 

Cognome e nome della persona da contattare .......................................................................................  

Telefono privato ................................................  Telefono cellulare (1) ........................................................  

Telefono lavoro .................................................  Telefono cellulare (2) ........................................................  

Medico curante del partecipante: 

Cognome e nome ................................................................  Località ..........................................................  

Telefono studio .......................................................................  

 SI NO Se sì, specificare 

1. Allergie a medicamenti     ................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

2. Altre allergie (cibo, piante, animali)     ................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

3. Asma o altri disturbi respiratori     ................................................................  

4. Malattie / disturbi cronici      ................................................................  

5. Disturbi del sonno / sonnambulismo     ................................................................  

6. Enuresi notturna (bagna il letto)     ................................................................  
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Branca lupetti, esploratori e pionieri 

Circolare di inizio anno scout  

7. Disturbi del comportamento     ................................................................  

8. Porta occhiali o lenti a contatto?     ................................................................  

9. Porta apparecchi/protesi dentali?     ................................................................  

10.  Intolleranze alimentari/ dieta speciale?     ................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

11. Ci sono attività fisiche che non può fare?     ................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

12. È vaccinato contro il tetano?   

p.f. allegare fotocopia del certificato di vaccinazione 

13. Assume dei farmaci?    

se sì, provvedere ad una scorta adeguata alla durata del soggiorno (USCITE / CAMPEGGIO) 

Nome del farmaco Dosaggio (es. 1 pastiglia prima di colazione) 

  

  

  

14. Se si, è autonomo nel prendere i farmaci?     ................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

15. Altre particolarità da segnalare? ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

16. Generale: 

 Nuoto:   sì, anche in acqua alta   sì, solo dove tocca il fondo        no 

  Vertigini:   sì   no 

Altro: ..................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

In fede. 

Cognome e nome di chi ha compilato l'autocertificazione .....................................................................  

 

Luogo e data ..........................................................................  Firma  ..........................................................  


