
 
 

 
Colonia Estiva 2021 

Un’Avventura in Bicicletta da Cesenatico a Ferrara 
 

Parte 1.  
 

Dati per Iscrizione alla Bike School Vallesina ed affiliazione a UISP 
 
Nome e Cognome del ragazzo/a 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Data e Luogo di Nascita ________________________________________________ 
 
Residenza ____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________ 
 
Nome e Cognome dei genitori codice fiscale di uno per la fatturazione 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale di uno dei genitori per la fatturazione _____________________________ 
 
Recapito telefonico (anche più di uno) dei genitori  
 
_______________________________________________________________________ 
 
Info logistica e generiche 
 

Specificare il viaggio verso Cesenatico e di ritorno da Ferrara per i ragazzi/genitori e biciclette 
 
 Viaggio in treno andata, sale nella stazione di ____________________________ 
 

Viaggio in treno rientro, scende nella stazione di __________________________ 
 
Viaggio accompagnato direttamente a Cesenatico rientro da Ferrara 
 
Bici di proprietà: trasportata in modo autonomo          con mezzi B.S.V.   
 
Bici prese a noleggio, altezze del ragazzo/a   _______/_______/_______ 
 
Taglia per t-shirt ed uso del giubbetto ad alta visibilità taglia _______ 
 

 Cellulare al seguito, nel caso indicare il numero ___________________________ 
 
 Soldi in possesso del ragazzo/a al memento della partenza € ____ , ____  
 
  



 
 

Capacità natatorie: si          no 
 
 Altro da sapere, ritenuto utile dai genitori per l’esperienza _________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma dei genitori ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 2a. 

 



 

 
Scheda Sanitaria Campi Estivi 

 
Dati del Ragazzo/a 
 
 
Nome _________________________  Cognome _______________________ 
 

 
data di nascita __________________  
 
 
a cura del Genitore: 
 
Malattie pregresse: 
 

- morbillo si/no  

- parotite si/no 

- pertosse si/no 

- rosolia  si/no 

- varicella si/no 

- scarlattina si/no 
 

- altre ______________________ 
 
Allergie: 
 

- farmaci ____________________ 
 

- pollini _____________________ 
 

- polveri ____________________ 
 

- muffe _____________________ 
 

- alimentari __________________ 
 

- insetti _____________________ 
 

- altro ______________________ 
 
Terapie in Corso (nel caso allegare certificazione de medico curante) 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Dieta Speciale (indicare alimenti vietati) 
 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
 



Notizie Utili per il Medico, durante il Campo Estivo 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Apparecchi protesici/o altri ausili 
 
_______________________________________________________________ 
 

 di non aver avuto contatti stretti o diretti con casi sospetti o confermati di Sara-Cov 2 negli 
ultimi 14 giorni. 

 di non essere positivo per infezione al Sars-Cov 2, di non avere, al momento attuale né di aver 
presentato negli ultimi 14 giorni, sintomi sospetti per infezione da Sars-Cov 2 (insorgenza 
negli ultimi giorni di uno o più dei seguenti sintomi: febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, 
difficoltà di respiro, variazione del gusto, riduzione o perdita dell’olfatto. 

 
 
A Cura del Medico: 
 
Esame Obiettivo 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ectoparassitosi 
 
_______________________________________________________________ 
 
Patologie in Atto 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Il Ragazzo/a non presenta sintomi o segni riferibili a malattie trasmissibili in atto; non convive e 
non ha avuto contatti con persone affette da malattie trasmissibili in fase di contagiosità, tali da 
precludere l’ammissione dello stesso/a al Campo Estivo 
 
 

Il Ragazzo/a è idoneo alla pratica sportiva non agonistica 
 
 
data _______________  
 

(la compilazione a cura del medico deve essere fatta nei cinque giorni che precede la partenza per il 
Campo Estivo) 
  
 
 

Firma del Genitore ________________ 
 
 
 
Firma del Medico ________________  

 



Parte 3. 
 
 

Dichiarazione di Consenso Informato 

Dichiarazione di avvenuta informativa e di accettazione delle condizioni dell’attività denominata        

“Un’Avventura in bicicletta da Cesenatico a Ferrara” 

I sottoscritti partecipanti confermano di essere stati puntualmente informati sulle caratteristiche 

dell’itinerario e sul livello di difficoltà del percorso. 

I partecipanti dichiarano 

1. di aver letto il programma, la durata e la difficoltà al momento della prenotazione 

2. di essere in grado di svolgere fisicamente l’attività suddetta 

3. di essere stati informati sulle difficoltà ed i rischi connessi con l’attività in ambiente naturale 

e su terreno d’avventura. 

4. di aver ricevuto Guida Cicloturistica Maurizio Rinaldi, organizzatore e 

responsabile dell’attività in oggetto, esaurienti spiegazioni in merito allo svolgimento della 

stessa 

5. di aver avuto la possibilità di porre domande e di aver ricevuto risposte soddisfacenti 

6. di attenersi strettamente alle indicazioni ricevute e che non prenderanno nessuna iniziativa 

autonoma durante lo svolgimento dell’attività, senza aver preventivamente avvertito la 

guida responsabile del gruppo, compresi viaggi in treno accompagnati da un nostro 

educatore. 

7. che sussiste, a loro carico, un obbligo di corretta informazione poiché è sulla base di quanto 

da loro riferito anche in merito alle loro precedenti esperienze e competenze che la 

partecipazione viene accolta; a tale riguardo confermano che le informazioni date sono 

veritiere 

8. di accettare la facoltà alla guida di annullare o modificare l’itinerario originale per 

sopraggiunte esigenze di sicurezza. 

 

Nome e Cognome del Ragazzo _________________________________________________ 

 

Firma dei genitori____________________________________________________________ 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali dlg.n. 196\2003 

I sottoscritti dichiarano di essere stati informati che i dati personali raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Firma dei genitori____________________________________________________________ 
 
 
 



Parte 4. 

 
 
Cosa portare e piccoli consigli se sono graditi 
 
Indumenti consigliati 
 

2 paio di scarpe da ginnastica 
1 paio di ciabatte di plastica per la doccia/mare 
7 paia di calzini comodi per pedalare, tipo spugna leggeri 
7 paia di mutande 
1 costume da mare 
3 t-shirt maniche corte (due magliette verranno fornite da noi)  
1 camicia/maglietta maniche lunghe 
1 felpa  
1 paia di pantaloni lunghi comodi (no jeans, bene una tuta da ginnastica) 
1 paia di pantaloncini corti 
1 pigiama 
1 cappellino con visiera + bandana sotto casco 
1 paio di guanti da ciclista 
1 paio di occhiali da sole / o trasparenti 
1 giacca anti vento / k-way o antipioggia 
1 piccolo zaino (tipo zaino scuola no di tipo mono spalla) 
1 borraccia da mettere sulla bicicletta (anche bottiglia da 0.75 plastica) 
 
altro 
 

1 sacco a pelo (estivo) 
1 stuoia 
1 cuscino (anche piccolo) 
1 asciugamano grande, meglio un accappatoio 
1 asciugacapelli 
1 telo da mare  
1 dentifricio + spazzolino + spazzola o pettine 
1 shampoo doccia 
1 crema protettiva per il sole 
3 pacchetti di fazzolettini 
1 confezione di insetto-repellenti (consigliamo fazzolettini e non prodotti spray) 
 
I ragazzi hanno la pensione completa con merenda a mezza mattina e mezzo pomeriggio, daremo 
indicazioni di bere acqua durante il gesto atletico e sconsigliamo bevande zuccherate.  
Ci prenderemo certamente un gelato ogni tanto o un trancio di pizza, ci mancherebbe , ma non 
serve e  sconsigliamo di dare tanto denaro ai ragazzi, in ogni modo specificare nella scheda di 
iscrizione se il ragazzo ha cellulare e quanto denaro alla partenza (consigliamo un massimo di € 
20,00). Ci sarà un momento dove parleremo del denaro dato, ognuno imparerà a darne priorità 
nelle cose a cui tiene. 
Se i ragazzi sono abituati ad usare cellulare (non obbligatorio), vi avvisiamo che sarà spento 
durante il giorno, verrà acceso ogni tanto se vogliono fare delle foto. I nostri cellulari sono sempre 
accesi per ogni comunicazione urgente ai vostri figli Maurizio 3316019243 / Irene 3471698522 / 
Mario 3285487332  (in bici non devono essere distratti dai loro smartphone). 
 

I ragazzi metteranno nel piccolo zaino solo un antivento, degli snack (facoltativo), borsellino, 
maglietta di ricambio, dotazioni di igiene personale, eventuali guanti e occhiali durante le soste. 
Metteranno tutto il resto in una valigia che verrà portata all’arrivo con un mezzo di servizio. 


