
CAMPO PREADO 

(2007-06) 

dal 15 al 21 luglio 
a Cinte Tesino (TN) 

 

  Iscrizione  € 190,00  

Riduzione per fratelli 

  2 fratelli  € 170,00 a testa 

  3 fratelli  € 140,00 a testa 

 

 

Cedola da presentare al momento dell’iscrizione  

e da conservare per il Saldo 

(compilata dal segretario) 

in data ....../....../2019 

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

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

In data ....../....../2019 

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

come SALDO ......... € 

              copia per la famiglia 

ISCRIZIONI solo ed esclusivamente in Segreteria dell’Oratorio  
entro SABATO 15 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 ....../....../2019 ho ricevuto 

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

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

In data ....../....../2019 

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

come SALDO ......... € 

  

copia per la segreteria 



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 20 GIUGNO alle ore 20.30. 

 

La partenza da Capriolo è prevista per lunedì 15 luglio dal parcheggio di 
Villa Sgroi alle ore 8.00. 

Il rientro è previsto sempre al parcheggio di Villa Sgroi per domenica 21 
luglio alle ore 18.00 circa. 

 

La casa che ci ospita è una casa per gruppi di proprietà della coop. Artico, 
sita nel comune di Cinte Tesino (TN). Camere multiple per i ragazzi e ser-
vizi in ogni stanza. Ampio spazio esterno e facilità di comunicazioni stra-
dali. Escursioni comode e adatte ai nostri ragazzi e un campo di calcio a 
disposizione a un centinaio di metri dalla struttura. 

 

 

La casa si trova a quota 850 m., per cui è bene mettere in valigia anche 
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 parecchio tempo a gio-
care e vivranno un paio di escursioni. Per queste ultime si richiedono cal-
zature adatte ad una camminata in montagna. 

 

In fase di iscrizione sono richieste alcune note riguardanti 
lo stato di salute del ragazzo, che vanno consegnate in 
busta chiusa in segreteria. È consentito portare soltanto 
medicinali essenziali per eventuali terapie e/o patologie 
comunicate dal genitore, la cui somministrazione sarà 
controllata dagli educatori. 

Non è consentito portare alcun tipo di medicinale non 
comunicato, nemmeno se da ‘automedicazione’. Even-
tuali 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. 

 

 

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 2019 organizzate dalla Parrocchia san Giorgio di Capriolo; 

preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere 
l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soc-
corso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzan-
do il numero di telefono di reperibilità), 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto 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 assu-
mere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i parte-
cipanti e la buona riuscita delle attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività del Campo è limitata al periodo dal 15 al 
21 luglio 

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

ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia 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; 

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a all’attività del 
Grest, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, 
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili. 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO la Parrocchia san Giorgio di Capriolo alla ripresa e all’uti-
lizzo 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 nelle forme e nei modi ritenuti necessari dal progetto. Questa auto-
rizzazione è rilasciata a titolo gratuito, nulla è dovuto né a me, né al minore che rappre-
sento. 

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

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

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

___________________________________________________________________________ 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività estive 2019 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse 
dalla Parrocchia  San Giorgio 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 
relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Giorgio con sede in Capriolo, legalmente rap-
presentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail  
oratoriodicapriolo@gmail.com; 

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività esti-
ve 2019 promosse dalla Parrocchia San Giorgio;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Brescia e le 
altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumo-
no la veste di contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potranno 
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un 
legittimo interesse della Parrocchia San Giorgio; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia San Giorgio l'accesso ai dati personali (propri e del fi-
glio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo ri-
guarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i 
contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di 
cui alla lett. c) dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario 
per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale 
diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere 
la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto 
di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Infor-
mativa. 

Luogo, data………………………………………… 

Firma del papà……………………………………………………….  

Firma della mamma……………………………………………….. 


