
CAMPO follest ADO
dal 17 al 23 luglio

COLERE (BG)
Partenza lunedì 17 luglio
in pullman alle 13.00  
dal piazzale di Villa Sgroi
Ritorno domenica 23 luglio
verso le 18.00 circa con il pullman.

La quota di partecipazione è di 150 euro*

Il campo si svolgerà presso la “Baita Cima  
Bianca” a 2000 m di quota, in territorio di Colere

Iscrizioni 
in segreteria
a partire dal 6 maggio  
entro il 17 giugno

X info... don Marco

OCCORRENTE:
Sacco a pelo, cambi, 
prodotti per l’igiene,  
torcia elettrica, costume da bagno,  
abiti molto pesanti, scarpe adatte... 
...ma soprattutto SPIRITO DI ADATTAMENTO & ALLEGRIA

Orari di segreteria

Martedì 20-22
Mercoledì 16-18
Giovedì  16-18
 20-22
Sabato 14-18

* per sconti sui fratelli rivolgersi in segreteria



SCHEDA da PRESENTARE AL MOMENTO  
dell’ISCRIZIONE e da CONSERVARE per il SALDO 

(compilata dal segretario)

in data ....../....../2017
ho ricevuto dal sig. .................................................
la somma di € 50,00 a titolo di acconto

in data ....../....../2017
ho ricevuto dal sig. .................................................
la somma di € 100,00 a titolo di saldo

copia per la famiglia

MODULO ISCRIZIONE AL CAMPO ADO
Noi

 Cognome papà Nome papà

 Cognome mamma Nome mamma

genitori di

	 Cognome	figlio/a	 Nome	figlio/a

 Nato a Il

 Residente a In via

 Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per urgenze)

 E-mail

N.B. All’atto dell’iscrizione portare documento di Identità e tessera 
sanitaria dell’iscritto

Scheda da custodire in segreteria dell’Oratorio
(compilata dal segretario)

in data ....../....../2017 ho ricevuto 

dal sig. ............................................. 
la somma di € 50,00 a titolo di acconto.

In data ....../....../2017 ho ricevuto 

dal sig. .............................................
la somma di € 100,00 come saldo.

copia per la segreteria

avendo preso conoscenza delle attività estive dell’Oratorio san Luigi per l’anno 2017 
organizzate dalla Parrocchia san Giorgio di Capriolo

CHIEDIAMO 
che nostro/a figlio/a sia iscritto/a a dette attività estive.

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli am-
bienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco 
ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di 
tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fa-
scia oraria indicata all’iscrizione.

AuTORIZZIAMO altresì la Parrocchia, nella persona 
del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):

ad ASSuMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti orato-
riani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna;

ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse 
attività di oratorio estivo, nonchè la semplice permanenza negli ambienti oratoria-
ni, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili;

a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui all’informativa 
in calce.

AuTORIZZO/AuTORIZZIAMO

la Parrocchia san Giorgio di Capriolo alla ripresa e all’utilizzo dell’immagine di mio/a 
figlio/a che le utilizzerà e diffonderà solo per fini educativi. Tale divulgazione avverrà 
per mezzo TV, DVD, Internet e mezzi di telecomunicazione senza limiti di tempo nel-
le forme e nei modi ritenuti necessari dal progetto. Questa autorizzazione è rilasciata 
a titolo gratuito, nulla è dovuto né a me, né al minore che rappresento.

Luogo e data ...........................................

Firma Papà ............................................................

Firma Mamma .......................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione 
ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Confe-
renza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999).

La Parrocchia san Giorgio di Capriolo attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione 
o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.

È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Firma Papà ............................................................

Firma Mamma .......................................................


