Parrocchia SS. Giacomo e Filippo di Sommariva del Bosco
ESTATE RAGAZZI 2022
•

A chi è rivolto? A tutti i ragazzi dalla prima elementare alla seconda media

•

Quando si svolgerà? Da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio

•

In che giorni? Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18

•

Dove? Presso l’oratorio parrocchiale

•

Cosa portare? La merenda, un cappellino, un ombrellino (nei giorni di pioggia) e vestiti comodi.

•

Quanto costa? 5 € a settimana, più 7 € per il tesseramento all’associazione (con copertura assicurativa) per chi non si fosse
ancora tesserato.

•

Per informazioni contattateci via mail all’indirizzo:

direttivo@opgasommariva.org

Attenzione! I posti disponibili sono 100
Consegna la cedola di iscrizione tassativamente entro e non oltre il 28 maggio, per motivi organizzativi. Gli animatori
raccoglieranno le iscrizioni nei seguenti giorni: sabato 14, 21 e 28 maggio in oratorio dalle 15 alle 18.
[compilare con i dati del bambino/a]
Nome e cognome: …………………………………………………………………………………………………………,
nato/a a ………………………………………………………………………, il ……………………………………………
e residente a …………………………………………………………………………, via …………………………………………………… n°……
frequentante la classe ……………………………. C.F. …………………………………………………………………………………………
lo sottoscritto ……………………………………………………………, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’estate ragazzi 2022
e aderisco al tesseramento all’Associazione Oratorio Piccoli Grandi Amici di Sommariva del Bosco, affiliata alla NOI
ASSOCIAZIONE.
Settimane frequentate: (segnare con una crocetta)
13 giugno-17 giugno

20 giugno-24 giugno

27 giugno- 1 luglio

4 luglio- 8 luglio

Allego:
□ € _______di iscrizione
□ € 7 per il tesseramento all’associazione (per chi non è ancora in possesso della tessera per l’anno corrente)
Firma: ………………………………………………………………………
□ autorizzo mio/a figlio/a ad andare a casa da solo/a
Firma:………………………………………………………………………
Cellulare genitore …………………………………………………………………………………………………………………
Email genitore ………………………………………………………………………………………………………………………
Intolleranze alimentari (note particolari): …………………………………………………………………………………………………
informativa (D. Lgs. 196/2003, articolo 13)
I SUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili,
anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti sono riportate sul sito internet www.noigest.it
I dati personali dei Tesserati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso; il riferimento ai valori del Vangelo inserito
nello statuto associativo e riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità
dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’oratorio,
senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni.
CONSENSO. Benché l’art. 24 del D.Lgs 196/2003 (alla lettera h) preveda per le associazione senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il
consenso dell’interessato, con la firma accanto ai dati personali di autorizzazione esprimiamo il consenso al trattamento

AUTORIZZAZIONI ALLE GITE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………… genitore di
[nome e cognome figlio/a]……………………………………………………………………………………………………,
✓
✓

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita presso le piscine di Sommariva Perno il giorno lunedì 4 luglio 2022.
Allego € 5

Firma…………………………………………………………………
•
•
•
•

Il ritrovo è previsto per le 9:30 davanti all’ingresso della piscina.
L’uscita sarà sempre davanti alla piscina alle 17:00
Portare pranzo e merenda al sacco, un cappellino, crema solare, cuffia, ciabatte, costume e asciugamano e un cambio.
In caso di pioggia si stabilirà un altro giorno

ATTENZIONE: potrebbe esserci la possibilità che l’uscita sarà presso le piscine di Sanfré, ma vi comunicheremo più
avanti l’eventuale cambio di destinazione.

✓

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita presso il Parco del Bersaglio il giorno lunedì 20 giugno 2022. La data
potrebbe subire variazioni.
Firma…………………………………………………………………

•
•
•

Il ritrovo è previsto per le ore 9.30 nel piazzale antistante la parrocchia.
Si rientrerà in oratorio per le 18.
Portare pranzo e merenda al sacco, crema solare, un cappellino, un cambio di vestiti e tanta acqua da bere.

✓

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle attività sul territorio sommarivese.
Firma………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________________________

informativa (D. Lgs. 196/2003, articolo 13)
I SUOI DATI PERSONALI. Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e contabili,
anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti sono riportate sul sito internet www.noigest.it
I dati personali dei Tesserati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso; il riferimento ai valori del Vangelo inserito
nello statuto associativo e riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità
dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella famiglia, nella scuola e all’oratorio,
senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni.
CONSENSO. Benché l’art. 24 del D.Lgs 196/2003 (alla lettera h) preveda per le associazione senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il
consenso dell’interessato, con la firma accanto ai dati personali di autorizzazione esprimiamo il consenso al trattamento

