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Campeggio estivo post-cresima 2018 
Il campeggio estivo post-cresima (ragazzi 3^ media e superiori) si svolgerà da lunedì 20 a venerdì 24 agosto 2018                   

presso la struttura VIlla Fusco a Misano Adriatico. 

Per partecipare ti chiediamo un contributo di Euro 200 (comprensivo di vitto, alloggio e viaggio in pullman) e, se                   

non lo sei già, l’iscrizione all’associazione NOI oratorio per l’anno in corso (5€ per i minorenni, 10€ per i                   

maggiorenni), che si può fare al momento del pagamento in ufficio parrocchiale. 

Per prenotare la struttura e il pullman abbiamo la necessità di conoscere il numero degli iscritti. Iscriviti al più                   

presto tramite il modulo sottostante e consegnalo insieme a un acconto di 50 Euro in ufficio parrocchiale di                  

Gardolo o agli animatori post-cresima ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO. 

Il programma preciso verrà specificato più avanti direttamente agli iscritti. 

 

Autorizzazione partecipazione campeggio estivo 2018 
 

La  sottoscritta/ Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………… 

genitore di  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………………………………………………………………  il ………………………………………… 

residente in via ………………………………………………………………… città …………………………… prov………… 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio a partecipare al campeggio estivo che si svolgerà dal 20 al 24 agosto 2018 presso la struttura Villa Fusco a                       

Misano Adriatico. 

Sono consapevole che l’Organizzazione e ogni altro soggetto che collabora con l’organizzazione del campeggio non assume                

nessuna responsabilità della custodia del suddetto minore né di eventuali danni da lui/lei causati durante il campeggio. 

AUTORIZZA 

l’utilizzo delle immagini e video del proprio figlio/a riprese durante l’attività di cui sopra. Ne vieta altresì l’uso in contesti che                     

ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

Si ricorda che, ai sensi  della legge sulla tutela della privacy, questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. 

 

Data __________________                                                                Firma Genitore ________________________________ 

Modulo da consegnare in ufficio parrocchiale oppure agli animatori del post-cresima insieme a un acconto di 50€ 


