
 

 

  Iscrizione  € 190,00  

Riduzione per fratelli 

  2 fratelli  € 170,00 a testa 

  3 fratelli  € 140,00 a testa 

 

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI 

 

 

 

 

 

NOTE SANITARIE (terapie in corso, patologie e farmaci indispensabili, allergie e/

o sensibilità a medicinali) 

Cedola da presentare al momento dell’iscrizione  

e da conservare per il Saldo 

(compilata dal segretario) 

in data ....../....../2018 

ho ricevuto dal sig. ............................................. 

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

In data ....../....../2018 

ho ricevuto dal sig. ............................................. 

come SALDO ......... € 

              copia per la famiglia 

ISCRIZIONI solo ed esclusivamente in Segreteria dell’Oratorio  
entro SABATO 16 GIUGNO 

 

’
Martedì: 20-22   Mercoledì: 16-18   Giovedì: 16-18; 20-22   Sabato: 14-18 

 

INFO: www.oratoriocapriolo.it  
oratoriodicapriolo@gmail.com 

tel. 030.7460340 (orari segreteria) 

Cedola da custodire in segreteria dell’Oratorio 

(compilata dal segretario) 

in data ....../....../2018 ho ricevuto 

dal sig. ............................................. 

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

In data ....../....../2018 

ho ricevuto dal sig. ............................................. 

come SALDO ......... € 

  

copia per la segreteria 



MODULO ISCRIZIONE AL CAMPO PREADO 

Noi 

__________________________ __________________________ 
Cognome e Nome papà    Cognome e 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  

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività 
estive dell’Oratorio san Luigi per l’anno 2018 organizzate dalla Par-
rocchia 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 ambienti 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 parteci-

panti e la buona riuscita delle attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo 
è limitata alla fascia 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 oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ra-
gazzi presenti; 

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta perico-
losa o comunque inopportuna; 

ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a fi-
glio/a alle diverse attività di oratorio estivo, nonchè la semplice per-
manenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento 
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’at-
tività 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, Inter-
net e mezzi di telecomunicazione senza limiti di tempo nelle 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 del-

la parrocchia.  

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale 
della Conferenza 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 orga-
nizzare 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 ....................................................... 

Il campo estivo organizzato dall’Oratorio san Luigi è un’esperienza impor-
tante. Giornate di fraternità, di divertimento ma soprattutto di crescita 
per i nostri ragazzi. 

Ai genitori che iscrivono i propri figli chiediamo fin da ora alcune attenzio-
ni. Più dettagli verranno dati in ogni caso alla serata di presentazione 
che si terrà GIOVEDÌ 21 GIUGNO alle ore 20.30. 

 

La partenza da Capriolo è prevista per lunedì 16 lu-
glio dal parcheggio di Villa Sgroi alle ore 8.00. 

Il rientro è previsto sempre al parcheggio di Villa 
Sgroi per domenica 22 luglio alle ore 18.00 circa. 

 

La casa che ci ospita è una casa per gruppi di proprie-
tà della Parrocchia di Moglia (MN) sita in località Val 
Calamento, nel comune di Telve di Sopra (TN). Ca-
mere multiple per i ragazzi e servizi in ogni stanza. 
Ampio spazio esterno, tranquillità nei dintorni (niente 
vicini di casa…) e facilità di comunicazioni stradali. 

Escursioni comode e adatte ai nostri ragazzi e una stupenda pineta per 
giocare a un centinaio di metri dalla struttura. 

 

 

La casa si trova a quota 1200 m., per cui è bene mettere in valigia abiti 
coprenti e di un certo peso, che siano comodi e con possibilità di vestirsi 
‘a strati’. 

 

Durante le giornate di campo i ragazzi passeranno parec-
chio tempo a giocare e vivranno un paio di escursioni. Per 
queste ultime si richiedono calzature adatte ad una cam-
minata in montagna. 

 

In fase di iscrizione sono richieste alcune note riguardanti 
lo stato di salute del ragazzo. È consentito portare soltan-
to medicinali essenziali per eventuali terapie e/o patolo-
gie comunicate dal genitore, la cui somministrazione sarà 
controllata dagli educatori. 

Non è consentito portare alcun tipo di medicinale non 

comunicato, nemmeno se da ‘automedicazione’. Eventuali farmaci non 
comunicati verranno ritirati e cestinati. 

In caso di aggiornamenti e/o variazioni, sarà comunque possibile comuni-
carli. 

 

Al momento dell’iscrizione si richiede una copia della tessera sanitaria 
del ragazzo. La copia del documento di identità è facoltativa. 

 

 


