
Informativa per i Genitori
 Cos’è un camposcuola? 

E’ un’esperienza formativa per vivere in un contesto sereno e di gioco la proposta cristiana secondo 
l’insegnamento di Gesù. 

 A chi è rivolto? 
Ai ragazzi che hanno frequentato le classi dalla 4^ elementare alla 2^ media. 

 Dove? In montagna presso la colonia alpina della nostra parrocchia a Spiazzi. 

 Quando? Da domenica 7 luglio no a sabato 13 luglio fi
 Quanto?€ 190,00 a persona per tutta l’esperienza. Chiediamo una caparra di 

€ 90,00 in contanti, al momento dell’iscrizione ufficiale. In caso di ritiro la caparra non sarà 
restituita. Il Saldo di € 100 ,00 è da consegnare la sera del 12 giugno in occasione della riunione 
informativa che si terrà negli ambienti parrocchiali di Maria Immacolata alle ore 21,00. Nella 
serata verrà presentata l’esperienza e saranno date tutte le informazioni del caso. 

Iscrizioni: 
In canonica a S. Maria Immacolata (mattina e pomeriggio) o in canonica a San Domenico Savio (alla 
mattina dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00). 

Chiusura iscrizioni: SABATO 1 GIUGNO

Responsabilità e Coinvolgimento dei genitori: 
Pur garantendo da parte nostra la massima attenzione af nché le cose funzionino bene ed ogni ragazzo trovi nella partecipazione al Campo unfi
buon risultato, chiediamo anche il coinvolgimento diretto dei genitori, perché (trattandosi di gli minori) vi assumiate con noi la responsabilità – afi
livello civile e penale – dell’intera settimana, durante la quale vostro glio è al Campo. Ricordiamo che ogni ragazzo che partecipa al Campo èfi
coperto personalmente per infortuni alla propria persona dalla polizza assicurativa derivante dall’essere socio di NOI Associazione. Ai genitori
chiediamo  di  sottoscrivere  una  dichiarazione  in  cui  si  autorizza  il  proprio  glio a  partecipare  al  camposcuola  condividendone  con noi  lafi
responsabilità, esprimendo il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, al programma e alle tematiche trattate. Cosa è importante sapere: 

- Documenti personali: I ragazzi dovranno avere con sé fotocopia della tessera sanitaria; 
- Tessera NOI: è obbligatoria al momento dell’iscrizione e serve per la copertura personale assicurativa. 
- Allergie: é indispensabile scrivere sul modulo individuale le proprie allergie. E’ necessario che venga certi cata con autocerti cazione a partefi fi

rmata da uno dei genitori ;fi
- Intolleranze: é indispensabile scriverle sul modulo individuale, così da poter adeguare il menu previsto In caso di intolleranze alimentari che 
obbligano a cibi esclusivi, il ragazzo è tenuto a portarseli da casa specificandolo all’animatore (es. pane per celiaci, alimenti senza uova, ecc). 
- Medicinali: ai ragazzi non verrà somministrato nessun farmaco da parte dei responsabili se non con autorizzazione medica. Ai partecipanti 
chiediamo di portare con se’ i farmaci che abitualmente assumono. 
- Equipaggiamento: é necessario portare la federa del cuscino, gli asciugamani e il lenzuolo “sotto”. Si può decidere se portarsi il saccopelo o il 
resto delle lenzuola (sono presenti nella struttura le coperte). Abbigliamento montano, ma anche estivo, quindi magliette a manica corta, pantaloncini,,
crema solare, una felpa e spolverino, cappello e borraccia, scarponcini per camminata. 
- Danni: eventuali spese aggiuntive dovute a danni provocati durante l’esperienza saranno a carico dei diretti responsabili o dell’intero gruppo e 
verranno comunicati in un secondo momento.

COGNOME NOME 

NATO/A IL 

VIA/PIAZZA PARROCCHIA 

CAP COMUNE 

PROV. CARTA D’IDENTITA’ n° RILASCIATA DAL COMUNE DI 

CODICE FISCALE Nome e Cognome GENITORE

Tel /Cell GENITORE 



 

MODULO D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE

Classe 
frequentata 

Barrare con una crocetta 

4^ primaria 5^ primaria 

1^ media 2^ media 

Il Genitore (nome e cognome del genitore)……………………………………………autorizza la partecipazione 
del figlio/a (nome del minorenne)………………………………………….al camposcuolainterparrocchiale per le 
classi 4 - 5 primaria e 1 - 2 media, presso la colonia alpina di Spiazzi (VR). 

Dichiara, inoltre che il minore è affetto da ……………………………………………………… (indicare eventuali 
allergie, intolleranze; patologie o malattie) e pertanto necessita dell’assunzione dei seguenti 
farmaci……………………………………………….……………………………….. che porterà con sé durante la 
settimana del camposcuola. 

Informativa. In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 s;informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità pastorali e non commerciali.
L’acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l’iscrizione all’attività organizzata dalla Parrocchia di Maria Immacolata e San 
Domenico Savio. Ai sensi d.lgs 196/2003, presta altresì il proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione, nella fotogallery, nel sito 
della Parrocchia,(www.mariaimmacolataverona.it) e pagina Facebook (ioconvoisempre), nei sussidi e altri prodotti divulgativi con lei fotografie 
relative a sé stesso o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate da suddette Parrocchie,per finalità pastorali e comunque
non commerciali. Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite per tale esperienza , oltre all’informativa qui allegata e di 
esprimere così il proprio consenso al programma e alle tematiche proposte, 

Firma di entrambi i genitori 1……………………………………   
2………………………………….

E’ necessaria ai fini assicurativi la tessera NOI. Il genitore dichiara quindi che il proprio figlio/a: (barrare con una X una delle 3 soluzioni). 

E’ tesserato NOI per l’anno 2019 N. TESSERA NOI __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E’ tesserato NOI per l’anno 2019 ma non ha ancora ricevuto la tessera. Comunicherò quanto prima il numero 

Non è tesserato NOI per l’anno 2019. 

Richiedo la tessera presso il Circolo NOI San Domenico Savio aggiungendo la somma di €7,00.………..         

Nome e Cognome ___________________________ Data di Nascita___/___/_____ 


