
 
 

 
 

«1^ CACCIA ALLE UOVA» 
per ragazzi dai 7 in su – 

sabato13 aprile 2019 – ore 10.00-11.45 

 

A cura dell’Associazione ‘Altre storie’ di Silea 
 

SCHEDA DI ADESIONE  da consegnare alla Biblioteca  
entro mercoledi 10.4.2019 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 

Residente a ______________________ in Via _______________________________ 
 

Telefono 1  ____________________ Telefono 2* ____________________________ 
 

e-mail ______________________________________ 
* Il telefono 2 è richiesto in caso di iscrizione minori 

 

AUTORIZZA il/la  proprio figlio/a ____________________________________ nato a 

________________________ il ___________ a partecipare all’iniziativa «1^ CACCIA 

ALLE UOVA» che si svolgerà il 13.04.2019,  lungo il percorso pedonale adiacente al 

fiume Melma che collega la Biblioteca alla locale Scuola Media o all’interno della 

Biblioteca di Silea, in caso di maltempo. 

 

Luogo e data                                                                                             Firma 

_________________  
 

Autorizza            non autorizza  
il Comune  e gli Uffici preposti del Comune di Silea ad utilizzare fotografie al fine di 
documentare l’esperienza dei ragazzi in occasione della «1^ Caccia all’uovo». Visto il D.L.gs 
307=672003, n.196 e successive modifiche (codice in materia di dati personali) 

 
 
 
 

__________________________ 
dal martedì  al venerdì 14.30-19.00 - mercoledì e sabato 9.00-12.00  
Via Don Minzoni, 14, 31057 Silea  (TV) 
Tel. 0422.365.762  biblioteca@comune.silea.tv.it    Facebook:Biblioteca Silea 

 

Data di ricezione della domanda  ___________________ 



REGOLAMENTO 
 
 

I ragazzi saranno suddivisi in squadre. Ogni squadra dovrà avere con sè uno 
smartphone con connessione a internet e un contatto Whatsapp.  
Come viene presidiata la sicurezza del bambini? L’iniziativa si svolgerà sempre sotto 
la direzione degli addetti della biblioteca e dell’associazione «Altre storie» di Silea. 
Gli operatori avranno in dotazione un Kit per il pronto soccorso mentre, nel caso di 
interventi non ordinari, verrà consultata la guardia medica. 
Allontanamento. Nel caso un ragazzo causasse gravi danni a sè stesso o agli altri e si 
rilevasse l’impossibilità, da parte degli addetti, di porre limite a ciò e di 
salvaguardare l’incolumità, il bambino sarà allontanato prima dello scadere 
dell’iniziativa tramite comunicazione tempestiva ai genitori, che dovranno 
provvedere, quanto prima, a venire a prenderlo.  
I bambini sono assicurati? Il Comune ha stipulato un’assicurazione RCT che copre gli 
utenti della Biblioteca durante tutte le attività svolte nei suoi locali. 
 

In caso di emergenze e problemi di salute dei partecipanti  
Nel caso di incidente, malessere o altri aspetti che riguardino la salute del ragazzo, i 
primi ad essere contattati saranno i famigliari (che avranno lasciato 
obbligatoriamente tutti i recapiti d’emergenza) che decideranno il modo in cui 
vogliono risolvere il problema. 
In caso d’incidente con emergenza, sarà prima di tutto chiamato il 118 e poi avvisata 
la famiglia, per evidente priorità di intervento.  

 
 
 

Firma del ragazzo ______________________________________ 

 

Firma leggibile per presa visione ed accettazione del genitore o di chi ne fa le veci  

 
________________________________________________ 

 

 


