CAMPOSCUOLA
ADOLESCENTI

Formula di acquisizione del consenso
dell’interessato
I sottoscritti ___________________________________________

DI COSA SI TRATTA:
Si vivrà una settimana tutti insieme con momenti
di gioco, di preghiera, di festa. Esperienza interessante e formativa, con momenti di riflessione e
preghiera alternati a giochi e a divertimento.

A CHI È PROPOSTO?
Ragazzi degli anni 2003 e 2004 della parrocchia di Bovolone e di altre parrocchie.

ATTENZIONE

Ecco la novità
Il campo inizierà con camminata e notte al
rifugio. Il pullman ci lascerà all’inizio del
sentiero previsto nei pressi di Giazza, da lì
partiremo a piedi e vivremo la cena e la notte al rifugio. Il giorno dopo si arriverà alla
casa di Giazza per ora di pranzo e da lì
campo proseguirà come al solito senza però
ulteriori camminate nell’arco della settimana.

e _______________________________________________________
in qualità di genitori/tutore del/la ragazzo/a
_________________________________________________________

presa
visione
dell’informativa
sul
sito
www.parrocchiabovolone.it o presso la segreteria
e acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi del Reg. UE 2016/679, dichiaro di essere informato e acconsento che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
dell’attività del camposcuola della Parrocchia di
Bovolone, incluse eventuali immagini inserite
nelle pagine pubblicate sul giornalino parrocchiale e sul sito della parrocchia.

Dò il consenso

Nego il consenso

Manifesto la mia consapevolezza che il consenso
nel quale citato il mio nome e cognome o riprodotta la mia immagine, consente di identificarmi
inequivocabilmente come appartenente alla
confessione religiosa della Chiesa Cattolica e
che tale informazione - in quanto dato personale
sensibile relativo alle convinzioni religiose - richiede un specifico ed espresso consenso alla
pubblicazione e alla diffusione.

Dò il consenso

Nego il consenso

Bovolone ........../........../..........

ISCRIZIONI IN CANONICA
ENTRO IL 29 GIUGNO 2018.

IL CAMPO NECESSITA LA PRESENZA DI
ALMENO 40 ISCRITTI ALTRIMENTI SARA’
ANULLATO

PARROCCHIA DI BOVOLONE

Firma del papà (o Tutore legale)

CAMPOSCUOLA
ADOLESCENTI
ANNATE
2003 - 2004

……………………………………………..............
Firma della mamma (o Tutore legale)
……………………………………………..............

29 luglio - 3 agosto 2019

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Numero Minimo 40 partecipanti

DATI DEL MINORE
Cognome …………………….……………………
Nome ………………….…………………………..

Dati Del Genitore Iscrivente
o del Tutore

Data di nascita
Codice fiscale

Cognome …………………….…………………
Nome …………………………………………..

Indirizzo …………………………..….....n. ………

Indirizzo …………………………..….....n. ……

C.A.P. ………..Città ……………………………..

C.A.P. ………..Città ……………………………

Tel/ Cell …………………………………………...

Cell Mamma………………………………..……

E-mail ………………………………………………

Cell Papà……………………………………...…

Faccio/rinnovo ora la Tessera NOI 2019 (7€)

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ:








che l'autorizzazione a partecipare all’ attivita
descritta presso casa “Emmaus” a Giazza è
assunta in accordo con eventuali altri esercenti la potestà sul minore;
di autorizzare il sacerdote in caso di urgenza
ad adottare le decisioni che si rendessero
necessarie per la salute del minore;
di acconsentire alla registrazione audiovideo a ripresa fotografica del/la ragazzo/a
durante l’iniziativa al fine di documentare le
attività svolte a di produrre materiale da archiviare e/o pubblicare sul sito della parrocchia di San Giuseppe in Bovolone sul giornalino parrocchiale per scopi divulgativi (sito,
articoli, ecc.)
dichiara inoltre che il figlio/a non ha bisogno di
particolari precauzioni.

Ho già la tessera NOI 2019 n.
Tessera NOI è obbligatorio farla almeno
15 giorni prima della partenza

Versamento dell’ iscrizione completa (€ 180),00
 Solo caparra € 50,00. (Il ritiro dalla attività entro 15
giorni precedenti l’inizio della stessa da diritto a ricuperare la caparra. Successivamente non verrà restituita )
Segnalare eventuali intolleranze alimentari, allergie, allergie ai farmaci, problematiche di ordine
medico ecc.
_________________________________________________________

Luogo
“Casa Emmaus”
Via Raot, 4
Giazza di Selva di Progno
Tel. 045 7847034

Quota

180€

QUOTA

La quota comprende il vitto, l’alloggio, il
trasporto in pullman per l’andata, tutto il
materiale per le attività del camposcuola,
notte e cena al rifugio.

ORARI
Si parte lunedì 29 alle 8.00 da
piazza Scipioni.
 Aspettiamo i genitori sabato pomeriggio
alle ore 14.00 Per un incontro assieme, la
S. Messa nella chiesa in paese


BAGAGLIO per Giazza
Lenzuola (no sacco a pelo). Asciugamani e necessario per igiene personale.
NON SERVE IL CELLULARE. Non portare
cose di valore.
Portate pure tutti gli strumenti musicali che
sapete suonare: chitarre, flauti...
Oltre alla valigia occorrerà portare lo zaino e tutto il necessario per la due giorni
di camminata e notte al rifugio. Abbiamo organizzato una serata per fornire
tutte le informazioni necessarie.

Bovolone ........../........../..........
Firma di ENTRAMBI I GENITORI
(Padre)……………………………………................
(Madre)……………………………………..............

PER I GENITORI E RAGAZZI
Giovedì 11 luglio alle ore 20.45 in teatro
Ci sarà la presentazione del campo nella quale
saranno fornite tutte le informazioni nel dettaglio
RACCOMANDIAMO LA PRESENZA

