
 
 

 
 
 

 
 

CAMPO INVERNALE TERZA MEDIA 
ANNATA 2008 

PARROCCHIA DI BOVOLONE 

ASSISI 
3-5 GENNAIO 2022 

“UN SOLO  
RAGGIO DI SOLE  

È SUFFICIENTE  
PER CANCELLARE  

MILIONI  
DI OMBRE” 

San Francesco d’Assisi 

 
“DIO MI HA CHIAMATO  
PER LA VIA DELL’UMILTÀ 
E MI HA MOSTRATO  
LA VIA DELLA SEMPLICITÀ” 

 

San Francesco d’Assisi 
 

IL VIAGGIO 

NELLA TERRA CHE HA VISTO  
LA CHIAMATA  
DI DIO 
AD UN GIOVANE 
CHE CAMBIÒ  
LA CHIESA INTERA 
 

Formula di acquisizione del consenso 
dell’interessato 

 

I sottoscritti ___________________________________________ 
 
 

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, di-
chiaro 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 parrocchia-
le 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 ripro-
dotta 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 - ri-
chiede un specifico ed espresso consenso alla 
pubblicazione e alla diffusione.    
 

Dò il consenso             Nego il consenso    
 
Bovolone ........../........../.......... 
 

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



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Dati Del Genitore Iscrivente  

o del Tutore 

Cognome …………………….………………… 

Nome ………………………………………….. 

Indirizzo …………………………..….....n. …… 

C.A.P. ………..Città …………………………… 

Cell Mamma………………………………..…… 

Cell Papà……………………………………...… 

 
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA  

RESPONSABILITÀ: 

 che l'autorizzazione a partecipare all’ attività è assunta 
in accordo con eventuali altri esercenti la potestà sul 
minore; 

 di autorizzare il sacerdote in caso di urgenza ad adot-
tare le decisioni che si rendessero necessarie per la 
salute del minore; 

 di acconsentire alla registrazione audio-video e ripre-
sa fotografica del/la ragazzo/a durante l’iniziativa al 
fine di documentare le attività svolte a di produrre ma-
teriale da archiviare e/o pubblicare sul sito della par-
rocchia di San Giuseppe in Bovolone sul giornalino 
parrocchiale per scopi divulgativi (sito, articoli, ecc.) 

 dichiara inoltre che il figlio/a non ha bisogno di particola-
ri precauzioni. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ COVID-19 

 È necessario al momento del partenza presentare il 
Green Pass necessario per gli spostamenti in pull-
man e per il soggiorno ad Assisi. 

 Al momento dell’iscrizione è obbligatorio consegnare il 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ IN ALLEGATO. 

 
 
 

La quota comprende l’ostello in cui siamo 
ospitati ad Assisi, i pasti, il pullman per tutti 
i 3 giorni di campo scuola, le offerte per i 
luoghi che visiteremo e i testimoni che in-
contreremo. 

Partenza 
La partenza è il 3 gennaio alle 8.00 
da Piazzale Scipioni. Si parte con il 
Pullman, il quale ci accompagnerà 
per tutto il campo. 
 
Alloggio  
aa 

Saremo ospitati in una casa autoge-
stita nei pressi del centro di Assisi. 
 
 
Bagaglio 
 

Lenzuola o meglio sacco a pelo 
pesante. Asciugamani e necessa-
rio per igiene personale. Scarpe co-
mode per camminare, zainetto e 
molto importante vestiti pesanti, 
cappellino, guanti, sciarpa, spolveri-
no e ombrello visto che si starà mol-
to all’aria aperta. 
 
Ritorno  
 

Il rientro è previsto il 5 gennaio in-
torno alle 20.00 (i vostri figli vi con-
tatteranno telefonicamente per dirvi 
esattamente l’ora di arrivo). 

 
 

IMPORTANTE 
Il giorno della partenza  
portarsi pranzo a sacco 

Quota 

150€ 
INCONTRO GENITORI 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE h. 20.30 
 

ISCRIZIONI ENTRO  
SABATO 11 DICEMBRE 

FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

DATI DEL MINORE 

Cognome …………………….…………………… 

Nome ………………….………………………….. 

Data di nascita  

Codice fiscale 

 
 

Indirizzo …………………………..….....n. ……… 

C.A.P. ………..Città …………………………….. 

Tel/ Cell …………………………………………... 

E-mail ……………………………………………… 

Faccio/rinnovo ora la Tessera NOI 2022 (7€) 

 

Numero tessera NOI 

 

Tessera NOI è obbligatorio farla almeno 

15 giorni prima della partenza 
 

Versamento dell’ iscrizione completa (€ 150),00 

 Solo caparra € 50,00. (Il ritiro dalla attività entro 15 

giorni precedenti l’inizio della stessa da diritto a ricupe-
rare la caparra. Successivamente non verrà restituita ) 
 
 
 

Segnalare eventuali intolleranze alimentari, aller-
gie, allergie ai farmaci, problematiche di ordine 
medico ecc. 

 

_________________________________________________________ 

 

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

Firma di ENTRAMBI I GENITORI 
 

(Padre)……………………………………................ 
 

(Madre)…………………………………….............. 

           

                

   


