
Io sottoscritto 

genitore di
autorizzo, per tutto il periodo del campo scuola (dall’15 
al 21 luglio 2018), della parrocchia, nella persona del 
Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
• ad assumere ogni provvedimento necessario per ga-
rantire che gli ambienti a noi concessi rimangano ac-
coglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
• ad impedire a mio/a figlio/a ogni attività che sia rite-
nuta pericolosa o comunque inopportuna;
• a interrompere il campo scuola di mio/a figlio/a 
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario 
per custodire il significato educativo della vacanza e 
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comporta-
menti inammissibili;
• a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le 
finalità di cui alla Informativa in calce;
• acconsento che mio/a figlio/a venga fotografato/a o 
ripresa con videocamere per le finalità di cui alla infor-
mativa in calce.
Informativa relativa alla tutela della riserva-
tezza, in relazione ai dati personali raccolti per 
le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamen-
te al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
Le Parrocchie del Decanato di Zara attestano che 
i dati conferiti e le eventuali immagini degli iscritti 
con qualunque mezzo riprodotte saranno utilizzati 
per organizzare e realizzare le proprie attività edu-
cative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad al-
tri soggetti.
È comunque possibile richiedere alle Parrocchie la 
cancellazione dei propri dati.

data  firma

Gli oratori del Decanato Zara,  propongono 
dall’15 al 21 luglio 2018

un campo scuola, 
per ragazzi e ragazze 

della scuola media.
Imparare a vivere 

prendendosi cura di sé, 
condividendo le cose belle 

e le fatiche con gli altri, 
seguendo gli insegnamenti del Vangelo 

è un’opportunità da non perdere.
Sarà guidato da alcuni preti del

decanato, adulti e animatori.

Iscrizioni entro il 7 maggio 2018
fino ad esaurimento posti

presso la segreteria del proprio Oratorio versando
la caparra di €50,00, 

che non sarà restituita in caso di annullamento.

Il costo complessivo del campo scuola, 
che comprende viaggio, vitto e alloggio è di

€290,00
Un mese prima della partenza verranno date

comunicazioni ulteriori sul viaggio e sulla vacanza.

Vi aspettiamo numerosi per vivere 
insieme un’esperienza bella e costruttiva

Ho versato a titolo di caparra
in data __/__/____€______   firma ________________

Ho versato a saldo
in data __/__/____€______   firma_________________ pejo(TN)

Campo SCuola 
          meDIe

Sant’agoStIno
San gIoaChImo
San gIovannI evangelISta
ComunItà paStorale 
marIa madre della mISerICordIa
ComunItà paStorale gIovannI paolo II
San paolo
Sant’angela merICI

Pastorale 
 Giovanile

HOTel aUrOra

15  - 21 luglIo 2018



Scheda d’iscrizione
compilare in ogni sua parte 

e consegnare nella
segreteria del proprio oratorio 

entro il 7 maggio 2018

Io sottoscritto________________________________

genitore di__________________________________

nato/a il ___/___/_____ a ______________________

residente a__________________________________

via__________________________________n°_____

cellulare____________________________________

e-mail_______________________________________

Parrocchia___________________________________

acconsento che mio figlio/a partecipi al campo 
scuola estivo organizzato da “Decanato Zara” 
da domenica  15 a sabato 21  luglio 2018.

Verso a titolo di caparra

in data __  /__  /____  €. ________________________

Verso a saldo

in data ___/___/____€. ________________________

firma _______________________________________

Dietro: informativa relativa alla tutela della riservatezza

deCanato Zara Campo SCuola 2018 a pejo
data:15 - 21 luglIo 2018
VOGlIamO rIcOrDarTI alcUNe INDIcaZIONI cONcreTe per permeTTere a Te e a TUTTI GlI alTrI DI 
TrascOrrere UN perIODO bellO e sIGNIfIcaTIVO. 
INNaNZITUTTO TI rIcOrDIamO cHe la VacaNZa DeGlI OraTOrI Del DecaNaTO Ha Il sUO sTIle.
è un Campo SCuola! Ci sarranno momenti di preghiera, di animazione, di gioco, passeggiate e altro; quindi 
ti chiediamo già da ora di metterti nello spirito giusto.

INVITIamO I GeNITOrI a TelefONare sOlO IN seraTa (tra le 20.30 e le 21.00)
I telefonini personali dei ragazzi saranno ritirati all’inizio della vacanza e consegnati ai ragazzi solo alla sera 
dalle 20.30 alle 21.00

CoSa portare obblIgatorIamente
• pigiama, salviette, accappatoio, necessario per 
   igiene personale
• KWay, almeno un maglione pesante e giacca a vento
• scarponcini da trekking, scarpe da ginnastica, 
   ciabatte in plastica per la doccia
• cappello, tuta, pantaloncini, magliette leggere, 
   biancheria intima (il necessario per 7 giorni)
• qualche euro personale, non troppi, per acquistare 
   ricordi e qualcosa al bar (per eventuali
   spese urgenti provvederemo noi dopo aver 
   consultato i genitori)
• crema protettiva, burro cacao, occhiali da sole, 
   cerotti per vesciche, torcia elettrica (se l’avete)

CoSa non portare
(non rispondiamo per danneggiamenti, furti o smarrimenti)
• oggetti preziosi (anelli, catenine...)
• tutti quegli oggetti che isolano i ragazzi (console video
   giochi, radio, lettori dvd, Ipad...)

InFo SanItarIe
• Eventuali medicine personali dovranno essere 
   segnalate nella scheda medica che sarà distribuita 
   a suo tempo e consegnata al responsabile
• Non c’è bisogno di nessun certificato medico

• è necessario consegnare una fotocopia (fronte e retro)
   della tessera sanitaria valida e della carta d’identità

Un campo scuola per crescere con Gesù stando insieme tra passeggiate, preghiera e giochi
a Pejo bellissima località montana, nel Parco Nazionale dello Stelvio, affacciata sulla Val di Sole


