Campi Estivi 2018
Manleva
Nome Partecipante ______________________
Nato/a il ______________
Iscritto alla seguente Settimana Verde dal ______ al ______ organizzata
dall'Agriturismo Le Piagge.
Io sottoscritto/a _________________________________ genitore/titolare della patria
potestà del minore sopra indicato, nato/a a __________________ provincia
di_______ il giorno________ residente in via________________________
città__________________ provincia di _____ dichiara che:
•

•

•

•

Il minore sopraindicato è in stato di buona salute ed è in grado di poter
svolgere le attività proposte durante la settimana verde (alloggio in
agriturismo, escursioni a piedi, giochi natura, laboratori creativi e manuali,
attività sportive in piscina e calcetto)
Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Agriturismo Le
Piagge e gli operatori addetti a seguire i ragazzi, da responsabilità derivanti
da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente
modulo.
Di essere a conoscenza del fatto che gli operatori dell’Agriturismo le Piagge in
servizio durante le settimane verdi, pur essendo qualificati dal punto di vista
educativo - didattico - ricreativo e pur avendo frequentato un corso di primo
soccorso, non hanno specifiche competenze medico – infermieristiche;
di esonerare l’Agriturismo le Piagge, nonché personalmente i singoli operatori
addetti a seguire i ragazzi in occasione dei “campus estivi”, da ogni
responsabilità in merito all’insorgere, a causa della puntura di un insetto, di
una patologia da shock anafilattico, nonostante le opportune ed adeguate,
seppur minime precauzioni adottate da detti operatori per evitare una simile
eventualità;
In caso di puntura da ape o vespa, chiede agli operatori di effettuare sul minore a
rischio di shock anafilattico, oltre a:
1) chiamare nel più breve tempo possibile il 118 e
2) applicare ghiaccio sull’area coinvolta dalla puntura, le seguenti ulteriori azioni:
3) somministrare i seguenti farmaci _____________________________________

Manlevo inoltre l’Agriturismo le Piagge, nonché personalmente, i singoli operatori addetti a seguire i ragazzi, dalle
conseguenze (effetti indesiderati) che possono insorgere in seguito alla somministrazione di medicinali da me
autorizzati.
Manlevo inoltre l’Agriturismo le Piagge, nonché personalmente, i singoli operatori addetti a seguire i ragazzi, da
qualsiasi responsabilità di perimento, e/o smarrimento, e/o danneggiamento e/o deterioramento dei beni personali del
bambino

Firma del richiedente
___________________
Nota Bene: Tutti i farmaci da somministrare ai bambini devono essere accompagnati
da specifica ricetta medica.

