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                                  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE      

 n. ___________     del ____________________ 

 
GRUPPO/ASSOCIAZIONE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LOCALITA’/RECAPITO------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
INDIRIZZO MAIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NATO A --------------------------------------------------------- IL ---------------------------------------------------------- 

RESIDENTE A ---------------------------------------------------------- VIA E N. ------------------------------------------ 

TELEFONO-------------------------------------------INDIRIZZO MAIL ---------------------------------------------------- 

in qualità di responsabile del gruppo/associazione cui è affidata la Casa scout don Titino 

 

NEI GIORNI ---------------------------------------------------------- PER UN TOTALE DI GIORNI -------------------- 

Comunica quanto segue: 

- PERNOTTAMENTO IN CASA:  RAGAZZI NR.      -------------- 

EDUCATORI NR. --------------TOTALE --------------- 

- PERNOTTAMENTO IN TENDA: RAGAZZI NR.      -------------- 

EDUCATORI NR. --------------TOTALE --------------- 

 
PARTECIPANTI ---------------- 
 

 
NOTTI        --------------- 

DONAZIONE  
EURO                      ---------------------- 

 

Una eventuale libera donazione quale contributo alle spese può essere lasciata all’incaricato 

dell’Associazione oppure bonificata come segue: 

- BCC BRIANZA E LAGHI  -  Filiale di COMO -  IBAN   IT48 E083 2910 9000 0000 0250 260  

IL RESPONSABILE _________________________________________ 
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LIBERATORIA 

Il sottoscritto,  

 
 

 

come meglio identificato nella “Scheda di partecipazione”, in qualità di Rappresentante 

Legale, Responsabile, Insegnante, Capo unità Scout, Dirigente o altro del gruppo:      

 
 

                 

PRESO ATTO 

che sono ammessi all’ospitalità nella Casa scout don Titino esclusivamente gruppi organizzati 

sotto la responsabilità di accompagnatori maggiorenni che rispondono legalmente del 

comportamento del “gruppo” e dei singoli componenti; 

IL SOTTOSCRITTO 

- in qualità di referente del gruppo e con il compito di organizzare, gestire e coordinare le 

attività, è consapevole di assumersi la responsabilità civile e penale per eventuali danni 

arrecati a terzi e/o alle strutture durante il periodo di permanenza a seguito di 

comportamenti impropri dei componenti del gruppo ospitato o comunque riconducibili 

anche indirettamente a titolo di omessa custodia; 

- è a conoscenza del Regolamento della Casa scout don Titino pubblicato sul sito istituzionale 

www.casascoutdontitino.it ed esposto presso la sede e lo ho accettato nella sua totalità e 

ne ha informato i componenti del “gruppo” e si impegna a farlo rispettare; 

SI ASSUME 

la responsabilità civile e penale del comportamento del gruppo e dei suoi membri per danni 

occorsi agli stessi componenti del gruppo e/o da essi eventualmente cagionati anche 

involontariamente a terzi e/o alle strutture della Base, rispondendo direttamente delle 

attività commissive od omissive svolte dal proprio gruppo durante il periodo di permanenza 

dello stesso, 

mailto:info@casascoutdontitino.it
http://www.casascoutdontitino.it/
http://www.casascoutdontitino.it/


 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

CASA SCOUT DON TITINO APS - Via D’Annunzio 46/c – 22100 Como 

BCC Brianza e Laghi – Filiale di Como - IBAN IT48 E083 2910 9000 0000 0250 260 

Cod. Fisc. 95118380138 - info@casascoutdontitino.it - www.casascoutdontitino.it 

 

 

SOLLEVA 

l’Associazione Casa scout don Titino ed i suoi legali rappresentanti da qualsiasi responsabilità 

dal momento del ricevimento delle chiavi della casa sino al momento della riconsegna. 

SI IMPEGNA INOLTRE 

a provvedere al riassetto e pulizia della Base, al conferimento dei rifiuti negli appositi spazi 

attrezzati, alla corretta chiusura dell’immobile. e alla riconsegna delle chiavi nei tempi 

stabiliti nonché a segnalare eventuali malfunzionamenti, rotture o criticità riscontrate o 

cagionate. 

EMERGENZA COVID – 19 

Con riferimento alla normativa che regola i comportamenti da tenere per contenere il 

diffondersi della pandemia, il sottoscritto responsabile, come sopra identificato  

DICHIARA 

di conoscere le norme vigenti e di impegnarsi al rispetto delle stesse con particolare riguardo 

al periodo di permanenza del gruppo presso Casa scout don Titino 

DICHIARA 

di avere adottato tutte le misure previste e che non sussistono impedimenti perché le 

attività possano regolarmente essere svolte e  

DICHIARA 

di sollevare l’Associazione Casa scout don Titino, i propri esponenti e responsabili legali da 

ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato rispetto delle normative anti COVID - 19 

citate. 

 

COMO, ------------------------------------- 

Per corretta compilazione, presa visione e approvazione di: 

- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA  

- EMERGENZA COVID - 19  

- REGOLAMENTO (come pubblicato sul sito dell’Associazione e esposto in casa) 

 

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO OSPITATO ----------------------------------------------------------------- 
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