
Io sottoscritto 

genitore di
autorizzo, per tutto il periodo del campo scuola (dal 23 
al 28 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 dal 23 al 
28 luglio 2018 un campo scuola, per adolescenti.

Libertà e costrizione. La libertà di Mozart  di esprimere il pro-
prio talento, la libertà di alcuni ragazzi che contro il tiranno 
Adolf affermano la propria voglia di vivere, di fare e di voler 
bene. Wolfgang, un adolescente geniale e giovani che con 
una Rosa Bianca in mano si schierano contro un genio del 
male. Grazia e bestialità. Un compositore di incredibile talen-
to e la noia di Salieri e di un’Accademia che ripete sempre le 
stesse cose. Un gruppo di ragazzi pieni di coraggio e impe-
gno e un dittatore di incredibile follia e di malvagia determi-
nazione.  Una Terra graziata e graziosa da salvare conservan-
do la fede che la musica giusta da suonare e danzare è quella 
della vita e non della morte.

Cinque giorni per ritemprare la tua grazia e ricreare la tua 
libertà, per esplorare la tirannia e la banalità del male, per 
esercitare il gusto di vivere e sognare insieme agli altri. Sa-
lisburgo, Monaco, Mauthausen: la natura e la cultura che 
li circondano.

Il campo scuola sarà guidato 
da alcuni preti del decanato, adulti e catechisti.

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, mezzapensione e alloggio è di

€350,00
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_________________

Campo sCuola 
ado

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

23  - 28 luglio 2018

lofEr
monaCo di BaviEra
mauthausEn
linz
salisBurgo



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 dal “Decanato Zara” 

da lunedì 23 a sabato 28 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 aDo 
lofer, monaco Di Baviera, mauthausen, linZ, salisBurgo

23 luglio 2018   PRIMO GIORNO
  h. 8,00 partenza da Via Melchiorre Gioia 
  angolo via Giovanni Battista Pirelli 
  per Albergo Salzburgerhof a lofer (Austria)  
 

24 luglio 2018  SECONDO GIORNO
  Escursione a monaco di Baviera

  

25 luglio 2018  TERZO GIORNO
  Escursione al campo di concentramento 
  di mauthausen 
  e alla cittadina di linz

26 luglio 2018  QUARTO GIORNO
  Permanenza in Albergo Salzburgerhof a Lofer
 
 

27 luglio 2018  QUINTO GIORNO
  Escursione a salisburgo

  

28 luglio 2018   SESTO GIORNO
  nel pomeriggio partenza per Milano 

programma          Info pratIche

• e’ necessario avere con sè la 
carta d’identità non scaduta e 
valida per l’espatrio e la tessera 
sanitaria. 

• Si raccomanda di verificare che il 
telefono sia abilitato a funzionare 
all’estero

• Le visite alle istiuzioni interna-
zionali saranno guidate

• I pranzi saranno al sacco a carico 
di ciascun partecipante


