
ISCRIZIONE al CAMPO ESTIVO CERESOLE REALE anno 2018 
(N.B.- compilare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione e riportarlo UNICAMENTE IN SEGRETERIA ORATORIO 

SAMARATE ENTRO IL 4 GIUGNO INSIEME ALLA FOTOCOPIA DI CARTA DI IDENTITA’ E TESSERA 
SANITARIA NEL CASO NON FOSSE GIÀ PRESENTE IN SEGRETERIA) Noi    

Cognome papà Nome papà   
Cognome mamma Nome mamma (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 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 (codice assistito di 8 cifre)  

 Iscriviamo nostro/a figlio/a al Campo Estivo organizzato dalla Parrocchia di Samarate che si svolgerà a Ceresole Reale dal _________________al ___________________  
 Dichiariamo  di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza che sono affisse presso oratorio S. Carlo Samarate e che abbiamo ricevuto. 
 Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Campo Estivo e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco: 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa. 
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque inopportuna. 
- a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 
- a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

 Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.  Luogo e data , ..............................  Firma Papà .................................................................   Firma Mamma ..............................................................  ALLEGHIAMO FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA DEL MINORE        CONTINUA SUL RETRO 



Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.  
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.   Luogo e data , ..............................  Firma Papà ........................................................................   Firma Mamma .......................................................  

NOTIZIE PARTICOLARI 
(è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa trattandosi di notizie da trattare con attenzione)  

 È opportuno che il Responsabile del Campo Estivo tenga presente queste notizie e conosca le patologie di 
cui soffre nostro/a figlio/a:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Nostro/a figlio/a deve osservare questa terapia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Per quanto riguarda il cibo, segnaliamo quanto segue: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI,  NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI  
Noi sottoscritti, genitori del minore: ________________________________________________________ 
 nato a _____________________________       il_____________________ 
 e residente a _____________________________________ in via __________________________________________ 
AUTORIZZIAMO la parrocchia SS. Trinità in Samarate a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino parrocchiale (esclusi i social network), senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia. DICHIARIAMO che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate.  DICHIARIAMO di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.  Luogo e data______________________________________                È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 
 In fede 
Padre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 
Madre ………………………………………..…. ……………………………………………. ………………………………………….. 
 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 



Comunità pastorale Maria Madre della Speranza Samarate    Regolamento del campeggio 
 Il campeggio è la struttura che ospita l’esperienza di vacanza estiva dei ragazzi della nostra comunità pastorale. Il campeggio è una occasione per crescere moralmente e spiritualmente, per educarci al servizio, per imparare a stare insieme. È un luogo educativo, interamente frutto di volontariato.  Forniamo alcune regole per la buona vita di campeggio  1. Rispettare gli orari che vengono dati dai responsabili del turno di campeggio.  2. Educarsi all’amicizia e al rispetto reciproco nei confronti di tutti i ragazzi che sono presenti e degli adulti, volontari, che sono incaricati delle varie mansioni del campeggio.  3. Tenere l’ambiente pulito ed in ordine, in particolare la propria tenda, in comunione con gli altri e rispettando le indicazioni degli educatori.  4. Rispettare i turni di pulizia e di servizio durante i pasti.  5. La giornata viene scandita da momenti di preghiera e dalla celebrazione della S. Messa. Tutto questo è parte fondamentale della proposta del campeggio. Avere cura di vivere bene e di non disturbare gli altri durante questo momento  6. Rispettare le regole che vengono date durante la giornata per la pulizia personale e per il vestiario, soprattutto la sera  7. La passeggiata, non impegnative e adatta ai componenti del turno specifico, è parte integrante della proposta  8. I cellulari sono usati in alcuni orari prestabiliti, in accordo con i genitori  9. Nessuno deve andare nelle tende degli altri per mettere disordine  10. Gli scherzi non sono ammessi; gli autori saranno severamente ripresi  11. Non portare oggetti contrari alla proposta comunitaria del campeggio (giochi personali, videogiochi)  12. L’oratorio declina ogni responsabilità per oggetti di valore smarriti o rotti  13. I responsabili si riservano, come estrema ratio, di allontanare dalla proposta educativa quanti turbino in modo non sopportabile il buon andamento della vita comunitaria. 

     


