
ESTATE 2020
PREADOLESCENTI DALLA I ALLA III MEDIA

 

COSTO 230 €
comprende: viaggio, soggiorno completo, servizio spiaggia e campi 

 

 

  Lignano Sabbiadoro 4 - 8 agosto

Oratorio S. Giuseppe - Dalmine
 
 

iscrizione da consegnare 
in segreteria entro il 20 giugno 2020

 
 

 

Portare necessario per lavarsi, abbigliamento sportivo
e da mare, scarpe sportive, salviettone

programma, orario di partenza e altre
info verranno comunicate in seguito



I SOTTOSCRITTI (padre/tutore legale)  ___________________________________ e (madre)
___________________________ GENITORI/TUTORE  DI _________________________________ NATO A  
______________NATO IL ____________ RESIDENTE A  __________________IN VIA  
_____________________________ N° _______ FREQUENTANTE LA CLASSE________________
TEL. PADRE /TUTORE  _______________________TEL. MADRE  __________________________
TELEFONO MINORENNE ____________________________________________________________
Allergie e intolleranze______________________________ Patologie ed eventuali terapie in corso
___________________________ N° tessera sanitaria _______________________________
DICHIARO DI AVER LETTO LE INFORMATIVE RELATIVE ALLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI (disponibili sul sito www.sangiuseppedalmine.it) E AUTORIZZO AL
TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER LE SEGUENTI  FINALITÀ :
□ Esprimo il consenso per l’inserimento in anagrafica generale.
□ Esprimo il consenso per il trattamento di fotografie e video.
□ Esprimo il consenso all’utilizzo di Whatsapp
□ Esprimo il consenso all’iscrizione alla mailing-list
Luogo e data  ___________________________ ,___________________
Firma Genitori o del tutore  _____________________         _______________________________

Noi genitori, avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività di oratorio, autorizziamo nostro/a figlio/a a
iscriversi al Mare. Chiediamo anche che partecipi alle attività 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 partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti rimangano accoglienti e sicuri per tutti i
ragazzi presenti;
-  a  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 alle diverse attività proposte dall’oratorio quando
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che
siano ripetuti comportamenti inammissibili.
In caso di malesseri, infortuni, Autorizziamo gli operatori 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  ___________________________ , ______________________________________________________
Nome e cognome minorenne ______________________________________________________________________
Firma Genitori o del tutore   _________________________                                        ____________________________


