Scoutismo Ticino
Sezione Scout Lugano 1915
Amministrazione

Iscrizione all’anno scout 2020 - 2021
I dati di questa scheda vengono trattati in modo confidenziale.
Facciamo notare che l’assicurazione responsabilità civile è a carico di ogni singolo partecipante, la Sezione e gli animatori responsabili,
non si assumono alcuna responsabilità in caso di danni a cose e/o persone, furti o altro.

1. Dati personali
Cognome: _________________________________________
Data di nascita: _______________________________

Nome: __________________

Totem: __________________

Telefono: ___________________________________________________

Nome dei genitori: ________________________________ Nazionalità: _________________________________________________
Via: __________________________________________

NAP, domicilio: ______________________________________________

Email_________________________________________

N° AVS (vedi tessera cassa malati): 756. ___________________________

2. Indirizzo secondario (es. in caso di genitori separati)
Nome: _____________________________________________________________________________________________________
Via: __________________________________________

NAP, domicilio: ______________________________________________

Nazione: ______________________________________

Telefono: ___________________________________________________

3. Assicurazioni private (nome della società e numero di polizza)
Allegare la fotocopia della tessera
Cassa malati: _________________________________________________________________________________________________
Membro della REGA:

 Sì

Assicurazione RC privata:  Sì

 No

Certificato no: ________________________________________

 No

Assicurato presso: _____________________________________

4.Medico di famiglia
Cognome: _________________________________

Nome:______________________________________________________

Via:____ ___________________________________

NAP, domicilio:_______________________________________________

Tel ambulatorio: ____________________________

Tel privato: __________________________________________________
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5. Stato di salute (Allegare la fotocopia della tessera delle vaccinazioni)
Data dell’ultima vaccinazione antitetanica (anno e mese): ___________________________________________________________
Medicamenti da prendere secondo indicazione/prescrizione:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Indicazioni sullo stato di salute (per es. postumi di malattie o incidenti, allergie, vegetariano, ... ):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Capacità di nuoto:  Nessuna  Principiante  Medie  Buone
Foto e video:
Foto e video fatte durante le attività potranno essere caricati sul sito della sezione nonché sui social della sezione o di Scoutismo
Ticino.
Firmando l’iscrizione acconsento all’utilizzo di foto/video di mio figlio durante l’attività.
Disposizioni speciali Covid-19:
Il Movimento Scout Svizzero ha messo a disposizione il seguente concetto di protezione in modo da poter svolgere attività scout
rispettando le disposizioni emanate dal governo per fronteggiare la pandemia:
https://pfadi.swiss/it/pubblicazioni-downloads/downloads/detail/681/concetto-di-protezione-attivita-scout/
I seguenti punti sono stati condivisi dagli animatori con genitori e partecipanti prima della prima attività:


I partecipanti e gli animatori con sintomi di malattia non possono partecipare alle attività scout. Le persone che aspettano
il risultato di un test o persone che hanno avuto un contatto ravvicinato con persone che aspettano il risultato di un test
rinunciano alla partecipazione all’attività. (punto 1a del concetto di protezione).



Viene sconsigliata la partecipazione alle attività scout agli appartenenti ai gruppi a rischio che sono particolarmente a rischio
(punto 1b del concetto di protezione).



La decisione se partecipare alle attività viene presa dai genitori (punto 1b del concetto di protezione).



Le attività scout si svolgono per la maggior parte all’aperto. Per le attività negli ambienti interni si arieggia regolarmente.
Ove possibile vengono mantenute le distanze. Qualora il team direttivo lo ritenga opportuno, potranno essere indossate le
mascherine. (punto 2 del concetto di protezione).



Per ogni attività si redige una lista dei partecipanti (punto 4 del concetto di protezione).
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Regole di base per le attività Scout:
1.

All’attività senza sintomi
I partecipanti e gli animatori con sintomi di malattia non possono partecipare alle attività scout. Rimangono a casa,
rispettivamente effettuano un auto-isolamento. Chiamano il proprio medico di famiglia e seguono le sue indicazioni.
L’unità scout toccata deve venir immediatamente informata dei sintomi qualora la/il partecipante abbia preso parte ad
un’attività scout.

2.

Mantenere le distanze
Permesso il contatto corporeo durante l’attività vera e propria. Durante le attività con i bambini e giovani non si può
sempre assicurare che le regole di distanziamento tra i partecipanti o tra i partecipanti e gli animatori possano venir
rispettate. Perciò il contatto corporeo durante l’attività vera e propria è permesso.

3.

Rispetto delle regole igieniche dell‘UFSP (https://ufsp-coronavirus.ch/) Lavare a fondo le mani – prima e dopo ogni
attività. Prima e dopo ogni attività tutti si lavano le mani. Durante l’attività c’è in ogni momento la possibilità di lavarsi le
mani con acqua e sapone. Questo vale sia per le attività all’interno sia per le attività all’esterno.

4.

Lista di presenze (per poter rilevare i contatti stretti - Contact Tracing) + App SwissCovid
Per ogni attività si redige una lista dei partecipanti (è possibile farlo anche attraverso la banca dati dei membri «MiData»
e la funzione «eventi»). Le liste vengono raccolte centralmente nella sezione scout. Questa lista può venir richiesta dalle
autorità sanitarie e deve quindi venir conservata per 14 giorni.

5.

Definire la persona responsabile per il rispetto e applicazione del concetto di protezione
La responsabilità per la messa in atto del concetto di sicurezza spetta agli organizzatori delle attività scout; di
conseguenza è generalmente delle sezioni. Fanno eccezione le attività ad altri livelli (per esempio a livello di associazione
cantonale o di regioni).

Firmando l’iscrizione confermo inoltre:



di aver letto ed accettato le disposizioni del concetto di protezione del Movimento Scout Svizzero (in allegato);
di ricevere tutti gli aggiornamenti e l’evoluzione circa il mondo delle attività scout tramite comunicati per email.

Ho preso atto di tutte le “disposizioni speciali Covid-19” e le accetto firmando la presente iscrizione.
Norme d'utilizzo dati G+S
Con l'annuncio dell’offerta il coach G+S conferma che,
I partecipanti o i loro rappresentanti legali come pure i quadri G+S sono stati informati e accettano quanto segue:
- la registrazione dei dati personali e dei dati dei corsi/campi G+S nel sistema d’informazione nazionale per lo sport ;(BDNS);
- l’elaborazione dei dati nella BDNS; e
- la comunicazione dei dati in virtù dell’art. 11 della legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello
sport (LSISp).
il coach G+S conferma che nessuna attività nei seguenti sport avrà luogo nel quadro dell'offerta G+S (Art. 6 Abs. 2 SpoFöV):
- gli sport motoristici e aeronautici;
- le discipline sportive che prevedono come scopo ultimo l’atterramento dell’avversario e in cui non si stabilisce espressamente che
i bambini e i giovani possono praticarle soltanto senza l’atterramento dell’avversario;
- le discipline sportive che comportano un rischio elevato per i partecipanti, segnatamente quelle di cui all’articolo 1 capoverso 2,
lettere c–e della legge federale del 17 dicembre 2010 concernente l’attività di guida alpina (Eccezione in canoismo acque vive
secondo art. 3. Cpv. 3 OPPSpo) e l’offerta di attività a rischio.

Luogo, data: _________________________

Firma dei genitori: __________________________
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