
 
__________________________________________________________________________ 

               COGNOME                                          NOME 
genitore di 

 

___________________________________________________________ 

cognome e nome del figlio/a 

 

Nato/a a _______________________________ il __________________ 

 

 

Residente a  ________________________________________________ 

 

  

in Via ___________________________________________ n. ________ 

 

 

Classe frequentata  _____ Cellulare di un genitore ___________________ 

Carissimo/a, 
 

sicuramente conosci il Grest, parola magica che sta ad indicare la 
magnifica esperienza estiva oratoriana.  
Quest’anno affronteremo un viaggio non solo virtuale per 
un’avventura entusiasmante.  
Dovremo volare in alto tra le nuvole e navigare tra le onde dei mari; 
stabiliremo chiara la meta; viaggeremo in compagnia; avremo in 
dotazione gli strumenti necessari; dovremo - te lo dico subito - 
lasciare a casa i bagagli pesanti, inutili e dotarci di tutto ciò che 
realmente serve. Ci stai ?   
Siamo pronti per la partenza !  

Partiremo alle ore 14.30 di Lunedì 13 e concluderemo il 
viaggio Venerdì 24 giugno 2016.  
Avremo come accompagnatore - guida il nostro insuperabile amico 
Gesù ed il conforto di preparati interpreti, assistenti di navigazione.  
A bordo avrai tutte le notizie puntuali e dettagliate.  

 

All’interno del presente invito troverai le norme organizzative e le 
richieste varie con il necessario modulo d’iscrizione. 
Un abbraccio e … in bocca al lupo ! 

Riservato ai ragazzi e ragazze in gamba 



NORME ORGANIZZATIVE 
 

Ai genitori che iscrivono i propri figli all’iniziativa 
oratoriana si chiede che i loro figli aderiscano anche 
alle proposte che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali per cui autorizzano il 

Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad attuare 
quelle scelte che riterranno necessarie per garantire la sicurezza 
di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.  
Dichiarano di essere a conoscenza che per le gite i bambini fino 
alla terza elementare (classe frequentata), dovranno essere 
accompagnati da una persona maggiorenne 
Dichiarano di essere a conoscenza che l’attività dell’Oratorio 
estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le 14,30 e le ore 
17,30 dei giorni dal lunedì al venerdì. 
Autorizzano altresì l’Oratorio, nella persona del Responsabile 
(e dei suoi collaboratori): 
- a ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire 
che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per 
tutti i ragazzi presenti; 
-ad IMPEDIRE ai propri figli ogni attività che sia ritenuta 
pericolosa o comunque inopportuna; 
-a INTERROMPERE e/o VIETARE  la partecipazione del proprio 
figlio/a alle diverse attività di Oratorio estivo, nonché la semplice 
permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano 
ripetuti comportamenti inammissibili; 
-a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità 
di cui alla informativa in calce. 
 

*** 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in 
relazione ai dati personali raccolti per le attività 
educative della parrocchia. 

 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto 
della C.E.I. “disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama 
e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). 
L’Oratorio Pier Giorgio Frassati attesta che i dati conferiti 
saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività 
educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati 
non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. E’ comunque 
possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri 
dati. 

Segnalano le seguenti notizie particolari e riservate 
che riguardano il proprio figlio/a: 
 

Patologie ed eventuali terapie in corso: 
 
______________________________________________ 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti):  
 
______________________________________________ 
Altro: 
 
______________________________________________ 
 

 

*** 
 

Consenso alla ripresa con videocamera o macchina 
fotografica del propria/o figlia/o 
 

  
    alla ripresa con videocamera o macchina fotografica     

 
 
 
 

     all’utilizzo di qualche immagine da pubblicare sui  
     mezzi di comunicazione della Parrocchia 

 
*** 
 

1. Il presente modulo dovrà essere letto, compilato e firmato 
per l’accettazione di tutte le sue parti. 

        Dovrà essere consegnato entro Domenica 22 maggio 
2. Attueremo due uscite: programmi, costi e quant’altro 

verranno comunicati tempestivamente. 
3. La quota d’iscrizione è di €. 20,00.  
 E’ comprensiva della tessera all’Associazione NOI, la 
 copertura assicurativa, il foulard e la merenda. 
4. La maglietta con il logo del Grest 2016 è facoltativa e 
 costa €. 3,00 
 Se interessati barrare per la taglia con X la casella  

 
 
 

 
 

 
data____________ firma genitore________________________ 

NO SI’ 

NO SI’ 

M S L 


