
Noi: 

…………...……………………...…………..……….. 
cognome e nome del papà 

 

…………...……………………...……………..…….. 
cognome e nome della mamma 

Genitori di: 

…………...……………………...………………..….. 
cognome e nome del figlio 

Nato a: …………………...………   il ..………....…. 

Residente a: ………………………………….…...…. 

Via………………………...…………..   N. .…….… 

Recapito telefonico ….……….………….………….. 

E-mail ………………………………………………..  

Classe frequentata: ...………...…………………..…. 

Tessera sanitaria: ……………….....................……… 

                                  codice assistito 

Iscriviamo nostro/a figlio/a al ....... Turno del Campo 

Estivo organizzato dall’Oratorio che si svolgerà a:  
 

 1° turno - Bratto  (2^ e 3^ media)  dal 21 al 27 luglio 

 2° turno - Dorga (4^-5^ elem. e 1^ media)  dal 18 al 24 agosto 
 

Dichiariamo di essere a conoscenza e di accettare il programma della 
vacanza che abbiamo ricevuto. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del responsabile 
dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori) come responsabile del Campo 
Estivo: ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon fun-
zionamento dell’iniziativa; a coinvolgere in modo immediato e diretto, 
noi genitori per una eventuale decisione finalizzata a PROVVEDERE 
per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedi-
mento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Ora-
torio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; a 
TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui 
alla Informativa in calce. 
 

Firma del Papà ……………………………..……………………..……….... 

 
Firma della Mamma ………………………………………………………… 
 
Luogo e data ………………………………………………………….   
  

Ulteriori informazioni presso la Segreteria 
dell’Oratorio al numero 035 07 70 699 

Le iscrizioni si ricevono dal 2 maggio 2018 
presso la Segreteria dell’Oratorio e  
solamente se complete di:  
 

 modulo d’iscrizione compilato e firmato 

 quota di partecipazione (in caso di pagamento 
con bonifico bancario fotocopia dell’avvenuto 
bonifico) 

 fotocopia della tessera sanitaria 

 fotocopia del libretto vaccinazioni 
 

QUOTE 
 

1° turno:  2^ e 3^ media         € 195,00 
 

2° turno:  4^-5^ elem. e 1^ media    € 185,00  
 
Il pagamento della quota può essere effettuato: 
 

 con BONIFICO BANCARIO con le seguen-
ti coordinate:  
Unione di Banche Italiane SCPA 
Iban: IT 57 Q 03111 53100 0000 0000 1438 

 
Intestazione: Parrocchia Natività di Maria  

              via Piave, 2 Gorle (BG) 
Causale: Iscrizione campo estivo di (nome e   
               cognome), turno (primo o secondo)  

 

 tramite ASSEGNO BANCARIO 
 
N.B.  In caso di ritiro verrà trattenuto il costo 
dell’utilizzo della casa e del trasporto pari a 
euro € 50,00. 

ISCRIZIONI ENTRO il 31 maggio 2018  
fino ad esaurimento dei posti disponibili  

ORATORIO di Gorle 
“Cristo Nostra Pasqua” 

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI   MODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONEMODULO D’ISCRIZIONE   

2a - 3a media 

a Bratto 

21- 27 luglio 

4a - 5a elementare 

e 1a media a Dorga 

18 - 24 agosto 



Acconsento inoltre (ai sensi del D.L. n. 196 del 
30/06/2003 riguardante la tutela della Privacy) al tratta-
mento dei dati personali sopra riportati e all’utilizzo di 
foto e di immagini di mio/a figlio/a per cartelloni,  proie-
zioni nell’ambito delle attività dell’Oratorio, per il sito 
dell’Oratorio e per il bollettino Parrocchiale.  
 

Firma del Papà ……………………………..………………………...….... 

 
Firma della Mamma …………………………………………..…………… 
 
Luogo e data ………………………………………………………….   
 

 

1. La casa può ospitare un numero limitato di 
ragazzi. Per questo possono partecipare al 
campo estivo coloro che abitano nella par-
rocchia di Gorle (i confini della Parrocchia 
non coincidono con quelli del comune) e che 
hanno frequentato il catechismo nell’anno 
2017 - 2018 nella parrocchia di Gorle. Do-
po il 31 maggio, se ci saranno ancora posti 
disponibili, si accetteranno le iscrizioni di tutti 
i ragazzi appartenenti all’età del turno indicato 
fino ad esaurimento dei posti. 

2. Si consiglia di non portare cellulari, I-POD, I-
PHONE, I-PAD o altri oggetti di valore. In 
caso di smarrimento o di danneggiamento an-
che parziale di tali oggetti, l’Oratorio declina 
ogni responsabilità. 

3. Il cellulare dei ragazzi verrà ritirato e sarà con-
segnato loro un’ora al giorno dopo cena (dalle 
ore 20.45 alle ore 21.45). Per le urgenze le fa-
miglie possono contattare don Marco Luca, le 
mamme o gli animatori che sono sempre re-
peribili (cellulare di don Marco Luca: 
329.3908591). 

4. La visita durante i giorni di vacanza da parte 
di genitori, fratelli, parenti e amici è vietata. 
Solo per gravi casi di salute o problemi seri è 
consentita la visita ma con previa comunica-
zione a don Marco Luca. 

5. All’atto dell’iscrizione devono essere segnalate 
eventuali allergie e malattie. Evitare di fornire 
i ragazzi di medicinali generici per possibili 
malattie. Se il ragazzo necessita di cure e me-
dicinali informare direttamente don Marco 
Luca o le mamme. 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO   

COSA PORTARECOSA PORTARECOSA PORTARE   

 LENZUOLA o SACCO A PELO (portare 

comunque un lenzuolo copri materasso) 

 FEDERA DEL CUSCINO 

 SCARPE COMODE - SCARPONCINI 

 GIACCA A VENTO  -  K-WAY 

 FELPE  -  MAGLIONI 

 PILA  -  ZAINO CAPIENTE 

 BORRACCIA 

 CAPPELLINO 

 CREMA SOLARE 

 CIABATTE o INFRADITO 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO   NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti 

notizie particolari e riservate  
che riguardano nostro/a figlio/a: 

 
Patologie ed eventuali terapie in corso 

 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
Altro 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………. 
 

Due turni così suddivisi: 

1° turno  a Bratto - 2^ e3^ media  

da sabato 21 luglio a venerdì 27 luglio   

 

2° turno a Dorga - 4^ - 5^ e 1^ media 

da sabato 18 agosto a venerdì 24 agosto   

 

Partenza e arrivo in Oratorio 

La partenza è prevista il sabato alle ore 14.30  

(ritrovo 20 minuti prima)  

Il rientro è previsto il venerdì successivo  

alle ore 17.00 ca. 

 

 

——————————————————————- 

 

 


