20-27 Luglio 2019 a Pejo, (TN), Casa Salesiana
QUOTA BASE: 295 €

L’esperienza di fraternità
cristiana per PreAdo (nati
2007-2005) & V elementare (2008) che
questi Oratori organizzano a Pejo, non è
una “vacanza in montagna”, ma un tempo comunitario per passare dal gruppo di amici ad una
fraternità di fratelli nella fede e per conoscere il
Signore e se stessi, attraverso un itinerario di preghiera, di allegria, di animazione, di gioco e di
contemplazione della natura splendida che Dio
ha creato. In particolare, per i nostri PreAdolescenti, la sfida educativa è quella di imparare a
pregare insieme, di affrontare con sapienza cristiana il Viaggio della Vita e le scelte importanti
tipici della propria età evolutiva nella ricerca del
diventare grandi. Soprattutto affrontare tutto
questo nella consapevolezza che questo Viaggio
porta al Tesoro più prezioso che è l’Amore in
Gesù.
Si invita a portare un quaderno col proprio nome
e la penna. Oltre al necessario per l’igiene personale, gli asciugamani, gli scarponcini da montagna, il kway, la borraccia, uno zainetto per le
passeggiate in montagna, calze che coprano la
caviglia sin dove arriva lo scarponcino, il pigiama,
le ciabatte, ecc... Abiti mimetici per gioco in mezzo al bosco. PORTARE I PROPRI MEDICINALI DI
USO COMUNE.
Bisogna anche portare la biancheria da letto: copri materasso, federa per il cuscino e lenzuola. In
caso di utilizzo del sacco a pelo è richiesto comunque di ricoprire il materasso con il lenzuolo e
avere la federa.

QUOTA SOLIDALE: 330 € (per chi
non ha veri problemi economici e vuol dare
una mano ad altre iscrizioni di ragazzi che
in caso contrario non potrebbero venire)
CAPARRA non restituibile DA VERSARE CON
ISCRIZIONE ENTRO il 02 giugno 2019: € 200.
SALDO ENTRO LA FINE DI GIUGNO.
Per caparra si intende una cifra che non potrà
essere resa a discapito dell’Oratorio per sopraggiunti ripensamenti o impossibilità.
La quota di iscrizione comprende la spesa di viaggio, dei pasti, della casa, dei materiali e delle attività speciali previste. L’eventuale residuo viene usato
per compensare la quota di iscrizione parziale dei
collaboratori che accompagnano i ragazzi e per le
attività successive dell’Oratorio.
Il problema economico, non dovrà essere motivo di
non adesione, basta sia fatto emergere nella riservatezza di un colloquio con il don: per quel che potrà, l’Oratorio, sebbene nelle sue ristrettezze, farà
la sua parte ritenendo questa esperienza formativa
e spirituale per questi ragazzi.
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ATTENZIONE: l’esperienza comprende delle gite su sentieri montuosi per
alcune ore di cammino, giochi in mezzo al bosco. I genitori, iscrivendo il
ragazzo, ne attestano l’idoneità fisica.

I cellulari verranno usati in ben tre momenti su sette giorni di campo. Il primo momento è all’arrivo per avvisare che siamo arrivati. Il secondo è a metà campo o martedì o mercoledì. Il terzo momento in cui potranno usare il cellulare è sabato, verso la fine
del viaggio, per avvisare dell’orario di arrivo. Durante il resto dell’esperienza i cellulari vengono spenti e ritirati, per favorire una
disintossicazione e aiutare i ragazzi a concentrarsi su ciò che stanno vivendo nel presente delle loro relazioni e delle proprie azioni. Qualora occorra segnalarvi fatti gravi procederemo noi a chiamare il numero di emergenza segnalato all’iscrizione. Qualora si
ritenga opportuno comunicare fatti gravi al proprio figlio nei due\tre giorni senza cellulare ci contatti presso la casa, parlerete
prima con noi e solo eventualmente col ragazzo. Non chiamare la casa se non per fatti gravi e urgenti (lutti, incidenti ecc..). Visto
le numerose attività del campo, gite e giochi nel bosco ecc.. comunque non in ogni orari siamo reperibili. Lascerete un messaggio
esplicito e chiaro al gestore della casa. Il nr. è il 3666918323.

Le esperienze di questo tipo riescono nell’intento formativo ancora di più dei singoli incontri settimanali. Ci auguriamo che ogni
famiglia sappia cogliere questa possibilità per i propri figli, rilanciando sulla importanza di un cammino che si nutre di queste
esperienze di vita comunitaria, oltre che dei cammini di catechesi e dei Sacramenti.

Ci si ritrova tutti insieme il giorno 20 luglio alle ore 08:00 del mattino alla Chiesa di San Domenico Savio per la Messa di ingresso
al Campo Estivo.
Poi si partirà col pullmann da via Petrocchi. Nella stessa via è previsto il rientro il 27 giugno nel pomeriggio.
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Minorenni
Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

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 (facoltativo)

genitori di:

aderendo al programma delle “Campo Estivo 2019” organizzate dalle Parrocchie di S. Maria Assunta e S. Domenico
Savio, come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione,
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 Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare
almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità),
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alle Campo Estivo 2019
che si svolgeranno a Pejo dal 20 luglio 2019 al 27 luglio 2019

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile delle Campo Estivo 2019 (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 PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della campo dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili,

Luogo e data , Milano il ..............................…….

Firma Papà ......................................... Firma Mamma ..........................................
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Informativa ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le Campo Estivo 2019 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalle Parrocchie di S. Maria Assunta e S. Domenico Sa-

vio.
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:
il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia in cui si accoglie l’iscrizione, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail della propria Parrocchia di iscrizione reperibile sul web;
i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le Campo Estivo 2019 promosse dalle Parrocchie di S. Maria Assunta e S.
Domenico Savio.
i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti
dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento;
i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle Campo Estivo 2019; alcuni dati potranno essere conservati anche olt re tale periodo se e nei limiti in cui
tale conservazione risponda ad un legittimo interesse dalle Parrocchie di S. Maria Assunta e S. Domenico Savio;
l'interessato può chiedere alla propria Parrocchia di iscrizione l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento;
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’Informativa.
Luogo, data Milano, il …………………………………………….

Firma del papà

Firma della mamma

…………………………………..

…………………………………..

______________________________________________________________________________________________________
NOTIZIE particolari relative a ………………………………………………………………….
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)
Segnaliamo al Responsabile della Vacanza Estiva (e suoi collaboratori sul campo) le seguenti notizie particolari e riservate che
riguardano nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro:
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