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Formulario di iscrizione, Sezione Scout San Vittore Balerna 

 

□  Iscrivo mio/a figlio/a agli scout nella sezione Scout di Balerna 
 
Modulo d’iscrizione 

 

Cognome:  Nome:  

Totem: - Via:  

Sezione scout: San Vittore Balerna CAP/Luogo:  

Cellulare:  Email per invio 
circolari: 
 
 

1. 
 
2. 

Telefono:  Data nascita:  

Branca: □ Lupetto      □ Esploratore      □ Pioniere      □ Rover 

 
 
. Fratelli o sorelle (scout) del/della bambino/a: 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
. Nome dei genitori:  
__________________________________________________________________________________ 
 

 
. Indicazioni particolari su mio/a figlio/a (es. allergie, malattie, problemi psichici, ecc.): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

. Cassa malati/assicurazione infortuni e numero AVS:  
__________________________________________________________________________________ 

 

 
. Osservazioni: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
. Per la statistica (per favore porre una crocetta): 
 

Frequento la scuola a  Scuola Ho scoperto lo scoutismo 

□ Balerna □ scuola dell'infanzia □ Visita di scout alle scuole 

□ Coldrerio □ scuola elementare □ Volantini 

□ .............................................. □ scuola media □ ............................................ 
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− Permetterò a mio figlio il più possibile di partecipare regolarmente alle attività scout e sono 
pronto/a a pagare la tassa annuale (attualmente di  Fr. 40.-). 

− L'assicurazione infortuni e la responsabilità civile sono a carico del partecipante. 

− Le foto dei campi e delle attività vengono di regola pubblicate sul nostro sito internet 
www.scoutbalerna.ch, sulle pagine social della sezione e di Scoutismo Ticino. 
 
 A chi dovesse disturbare tale pubblicazione, preghiamo di contattare il CSZ. 

 
 
Trasporto 

Autorizzo il trasporto di mio/a figlio/a con i furgoni sezionali durante lo svolgimento delle attività. 
 
□ Si, autorizzo mio/a figlio/a        □ No, non autorizzo mio/a figlio/a      
 
 
 
Protezioni dati 

I sottoscritti.............………………………………………………………………... quali detentori dell'autorità parentale 
di ........................................................ autorizzano la Sezione di Balerna a trasmettere i dati personali 
di ................................. 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.).  
I sottoscritti autorizzano inoltre la pubblicazione a titolo gratuito delle foto scattate durante le 
attività scout sul sito internet della Sezione di Balerna, sulla pagina Facebook e Instagram della 
sezione, sul sito di Scoutismo Ticino, sulla rivista scout Sarasani e su eventuali altre pubblicazioni 
inerenti lo scoutismo ticinese". 
 
□ Si, accetto le condizioni „protezione dati“      □ No, non accetto le condizioni „protezione dati“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data: __________________________      Firma dei genitori:___________________________ 

 

Per favore spedire questo formulario entro il 26.09.2020 a: 
Scout Balerna; Via Dunant 8; 6828 Balerna  

http://www.scoutbalerna.ch/
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AUTOCERTIFICAZIONE  
Autocertificazione sullo stato di salute per la partecipazione a campeggi, uscite sezionali e attività. 
Il presente certificato deve essere compilato dal genitore/rappresentante legale del partecipante dell’attività. 
Le indicazioni segnalate su questo formulario sono ad uso esclusivo del personale sanitario ed educativo 
dell’attività.  
 

Dati partecipante 

 

Cognome:  Nome:  

Data di nascita:  Sesso: □ Maschio    □ Femmina           

Domicilio:  CAP/Luogo:  

Assicurazione:  

 

In caso di necessità 

 

Persona di riferimento:  

Telefono privato:  

Cellulare:  

Medico curante:  

Telefono medico curante:  

 
 

Allergie medicamenti: □ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Altre allergie (cibo, piante, 
animali): 

□ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Asma o altri disturbi 
respiratori: 

□ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Diabete: □ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Epilessia: □ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Disturbi del sonno □ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Porta occhiali o lenti? □ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Porta protesi o apparecchi 
dentali? 

□ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Segue una dieta speciale? □ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Ci sono attività fisiche che 
non può fare? 

□ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

È vaccinato contro il 
tetano? 

□ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Assume dei farmaci? □ Sì    |    □ No        .................................................................................................  
Allegare una copia con nome del farmaco e dosaggio    

È autonomo nel prendere i 
farmaci? 

□ Sì    |    □ No        .................................................................................................     

Altre particolarità da 
segnalare? 

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

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

Gruppo sanguigno:  ........................................................... 
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Sa nuotare?  □ Sì    |    □ No         

Soffre di vertigini? □ Sì    |    □ No         

 
 
Osservazioni da parte dei genitori: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data: __________________________      Firma dei genitori:___________________________ 
 

Per favore spedire questo formulario entro il 26.09.2020 a: 
Scout Balerna, Via Dunant 8, 6828 Balerna 

 


