
INFORMAZIONI PERSONALI

Le indicazioni sono ad uso dello Sci Club Morobbia, 
in modo da essere informati in caso di bisogno.

Vi chiediamo cortesemente di compilare il presente formulario e di ritornarlo al più presto a info@sciclubmorobbia.ch.

Dati del partecipante Cognome

Nome

Figlio di

Data di nascita

Via e località

Disciplina Sci Snow Livello Principiante Iniziato Medio Buono
       

Contatto in caso di necessità Cognomi e nomi 
 delle persone 
 da contattare 

Tel. privato

Cellulare   
 Papà Mamma

Indirizzo e-mail genitori

Altre persone

 SI NO

Somministrazione generale I responsabili sono autorizzati  
di medicinali della farmacia a somministrare ai partecipanti medicinali 
del corso da parte dei responsabili senza obbligo di ricetta (p. es. dafalgan), 
 tenendo conto di eventuali allergie



Assicurazione malattia e infortuni

Nome del medico curante

 SI NO

Assume medicamenti  

Quali?

Allergie (medicamenti, cibo, ecc. ecc.)  

Quali?

Soffre di mal d’auto  

Se sì, assume medicamenti

Asma o disturbi respiratori  

Diabete, epilessia, vertigini (cosa?)  

Disturbi del sonno  

Segue una dieta speciale  

Ci sono attività fisiche che non può fare  

E’ vaccinato contro il tetano  

Altre particolarità da segnalare  

10. Il partecipante al corso è abbonato alla REGA?  

Con la presente autorizzo mio/a figlio/a ad usare i mezzi di trasposto proposti 
dallo Sci Club Morobbia (autopostale, furgoncini, auto private, bus, o altro)  

Con la presente autorizzo lo Sci Club Morobbia a pubblicare sul sito internet 
sciclubmorobbia.ch e sulle proprie pagine social le foto scattate durante il corso  

Vi ricordiamo che durante il corso sarà assolutamente vietato 
fumare e bere bevande alcoliche.

Parteciperemo alla merenda del 30 dicembre 2019  

Quante persone: 

In fede

Cognome e nome del genitore che ha compilato il certificato   Luogo e data
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