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dal 18 al 9 luglio
Inizio GREST DOMENICA 18 giugno

alle ore 9.40 in chiesa

Iscrizioni
solo ed  
esclusivamente 
in Segreteria 
dell’Oratorio 
entro 
SABATO 
10 giugno

Presentazione 
del Grest 

e consegna 
delle Magliette 

in Oratorio 
VENERDÌ 

16 GIUGNO 
ore 20.30

MODULO ISCRIZIONE AL GREST
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	 Tessera	Sanitaria	(facoltativa)

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

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

dal sig. ............................................. 
la somma di € 25,00 a titolo di acconto.

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

dal sig. .............................................
☐ Saldo    ......... €
☐ Maglietta extra n°....  ......... €
☐ Pit stop   ......... €
   Totale  .......... €

copia per la segreteria

avendo preso conoscenza e aderendo alla “Carta dei Servizi” e al Programma 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 .......................................................

Orari di Segreteria dell’Oratorio
Martedì  20-22
Mercoledì 16-18 
Giovedì  16-18 20-22
Sabato  14-18

Operazione MANO APERTA
Anche quest’anno la Caritas parrocchiale rinnova la propria 

disponibilità a sostenere quanti sono in difficoltà  
a sostenere la quota di partecipazione.  

Ogni situazione verrà accolta e affrontata 
presso la sede Caritas,  

nei seguenti giovedì mattina: 11, 18 e 25 maggio



Cedola 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 € 25,00 a titolo di acconto.

In data ....../....../2017 
ho ricevuto dal sig. .............................................

  come SALDO ......... €
copia per la famiglia

www.oratoriocapriolo.it
oratoriodicapriolo@gmail.com
tel. 030.7460340 (orari	segreteria)IN

FO

Primo PROGRAMMA 
dell’INIZIATIVA

PRESENTAzIONE del GREST
CONSEGNA delle MAGLIETTE ai bambini
Venerdì 16 giugno dalle 20.30

INIzIO del Grest
Domenica 18 giugno
nella Celebrazione della Messa
con il MANDATO degli ANIMATORI
e i bambini con la loro maglietta

GITE
... vedi volantino specifico 
... iscrizione entro Martedì 20 giugno

FESTA FINALE Domenica 09 luglio

GREST
inizio	Domenica	18	giugno	(ritrovo	alle	9.40)

e	chiusura	Domenica	9	luglio	alle	21

dal 19 giugno al 7 luglio
dalle 9 alle 12 (con possibilità di anticipo*)
dalle 14.30 alle 17.30
Iscrizione  € 50,00 ☐

Quante settimane?
 1 settimana ☐
 2 settimane ☐
 3 settimane ☐
 Inizio alle 8.15* ☐

Quanti figli?
Un figlio € 50,00 ☐
Due figli € 80,00 ☐
Tre figli € 100,00 ☐

ATTENZIONE!
Come negli anni passati, per chi si iscrive oltre il 
termine indicato (sabato 10 giugno) l’esperienza 

del Grest inizierà a partire dal secondo giorno 
(martedì 20 giugno) e sarà impossibile esprimere 

la preferenza

PIT STOP
dal 11 al 14 luglio

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 9 alle 12
senza gite   € 5,00 ☐

Per chi desidera una (e una sola) preferenza nel 
gruppo è necessario indicarla subito

........................................................................

Che taglia porti di maglia?

 5/6 7/8 9/11 12/13 M(14/15)

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Se vuoi una maglia in più ... € 5,00 ☐

Quante maglie in più vuoi?   .........

Per i preAdo (2004-2005)...

riCreazione!
venerdì	1	-	sabato	2	

giovedì	7	-	venerdì	8	-	sabato	9
settembre	2017

durante la festa di San Luigi, pomeriggi di gioco 
e divertimento a misura di... preAdo!!!

(programma in seguito)


