
 

Modulo d'iscrizione     

Campo di Arti Creative  27/07/19 al 4/08/2019
da portare con sé, compilato e firmato, il giorno di inizio del campo. 

Spedire copia compilata tramite email a: jessica.welch@esercitodellasalvezza.org entro 
il 15 Luglio. Grazie!

Cognome ……………………………...Nome ……………………………..

Data e luogo di nascita ……………………………………………………..

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

…………………………………………………………………………………

Tel. Casa: ……………………………. email: ………………………….…..

Contattare in caso di emergenza: ……………………………………........ 

Laboratori: Scegli un laboratorio 1 e un laboratorio 2:

 

Le seguenti informazioni saranno completamente confidenziali: 

Allergie note (inclusi medicinali, punture di insetti, intolleranze alimentari etc.)  

…………………………………………………………………………………….. 

Bisogni Particolari …………………………………………………………………… 

Soffre di una nota condizione medica o psicologica? 

Se sì specificare …………………………………………………………………… 

Il Campo inizia con la cena del 27 Luglio 
e si conclude con il pranzo del 4 Agosto 2019 

M F

NOSI

Pianoforte

Batteria

Laboratorio 1

Chitarra

Danza

Ottoni (Fanfara)

Laboratorio 2

mailto:jessica.welch@esercitodellasalvezza.org


Costo del Campo: 150,00€  per confermare la prenotazione si prega di inviare 50€  come caparra 
entro il 1/07/2019 da versare, tramite Bonifico Bancario su C.C.B. intestato a Esercito della Salvezza 
Sede nazionale QGN  IBAN  IT 67 S 02008 03284 000102712418 specificando causale: Campo Arti 
Creative 2019

 

1. a partecipare al campo organizzato dall’Esercito della Salvezza dal 27 Luglio al 4 Agosto. 
2. a partecipare alle varie escursioni/gite nelle quali si potrebbe fare uso di mezzi pubblici o 

privati, esentando l’Esercito della Salvezza da qualsiasi responsabilità morale e penale in 
caso di eventuali problemi o incidenti. 

3. autorizza la Direzione del Campo a condurre al Pronto Soccorso più vicino in caso di 
incidente, malattie o urgenze e-o a chiamare la Guardia Medica. 

4. a somministrare eventuali medicine prescritte su ricetta medica, in caso di urgenze o 
malattie. 

5. a somministrare Tachipirina/Paracetamolo per lievi febbri o malori (gocce, supposte o 
sciroppo) secondo i dosaggi indicati.   

6. Inoltre autorizzo a riprodurre e diffondere materiale fotografico, video e/o audio ai fini 
dell’utilizzazione televisiva totale o parziale, o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione 
(radio, filmati, cd, dvd, web, stampa e fotografie) in Italia o all’estero, senza alcuna 
limitazione né di repliche, né di cessione a terzi, senza che per ciò sia dovuto alcun 
compenso. 

FIRMA________________________________DATA_______________ 
(per i minorenni, genitore) 

 

Lenzuola; Federa; Asciugamani (o trovateli sul posto per 9 Euro) 
Pigiama 
Un paio di scarpe adatte per le passeggiate;  
Giacca per la pioggia; 
Un gioco di società preferito 
Abbigliamento estivo (e una maglia per le serate più fredde)  
La tua Bibbia, carta e penna; 
Libri e musica per il tempo libero; 
Costume da bagno 
Qualche soldino per gelato/coca cola/… quando si esce. 

Cosa portare con sé

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA: 

…………………………………

IN CASO DI MINORE INDICARE IL PROPRIO NOME E QUELLO 
DEL FIGLIO/A PARTECIPANTE  

…………………………………………………


