ORATORIO S.G. BOSCO TOLLEGNO

ESTATE RAGAZZI 2016

DA LECCARSI I BAFFI

Il sottoscritto…………………………………………… genitore di……………………………………………………………
frequentante la classe…………… Elementare/Media iscrive il/la proprio/a figlio/a all'Estate
ragazzi 2016 “DA LECCARSI I BAFFI” della Parrocchia S. Germano Tollegno.
Rilascio il mio recapito telefonico per emergenze o comunicazioni:
Nome

Recapito

Segnalare eventuali allergie/ intolleranze alimentari:
...............................................................................................................................................................................
Crociare le preferenze (mattino/pomeriggio), le gite e le piscine a cui si intende partecipare.

Settimane
1° SETTIMANA
Dal 13/06 al 17/06
2° SETTIMANA
Dal 20/06 al 24/06

Dal mattino

Dal pomeriggio

3° SETTIMANA
Dal 27/07 al 01/07
4° SETTIMANA
Dal 04/07 al 08/07

Gite* Piscine*
---------------Jolly Club
--Parco
---------------Atlantis
--Lost World
---------------ONDALAND
--Terre
ballerine,
chalet
Moia

Jolly club

------------------

Jolly club

Bielmonte,
aquiloni

5° SETTIMANA
Dal 11/7 al 15/7

* Se non si comunica entro due giorni prima la mancata partecipazione alla gita/piscina l'organizzazione richiederà l'indennizzo
del costo del posto autobus.

Maglietta

5-6

7-8

9-11

12-13

14-15

Non la richiedo

Il sottoscritto delega le seguenti persone a prendere il/la proprio/a figlio/a dal Centro Estivo:
............................................................................................................................. ......................
....................................................................................................................................... ............
Firma: ……………………………………………………
P.S. Il bambino, se non accompagnato dalle persone sopraindicate, non verrà lasciato uscire dagli
animatori dell’oratorio.
Oppure
Il sottoscritto autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente alle ore 18:00 dall'Estate
Ragazzi 2016.
Firma……………………………………………………

AUTORIZZAZIONI
Io sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003
in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003,
acconsento al trattamento dei dati sensibili riguardanti mio/a figlio/a (foto, video,...) con le
modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali all'estate ragazzi 2016 della Parrocchia S. Germano Tollegno.
FIRMA: …………………………………………………

Il sottoscritto autorizza la parrocchia di S. Germano di Tollegno ad utilizzare il recapito
telefonico, dato per le urgenze, per comunicare le attività e le novità che ci saranno durante il
periodo invernale quali Castagnata, Cena di beneficienza, raccolte alimentari, doposcuola, ecc…
Inoltre lascia un contatto mail per essere inserito nella newsletter dell’oratorio S.G. Bosco
Tollegno:

FIRMA: …………………………………………………

