
 

Unità Pastorale San Giovanni Bosco in Calerno - Sant’Ilario 

Campeggio Elementari 8-15 Luglio 2023 Saint Nicolas – AO 
 
*Alloggio: Casa per ferie Piergiorgio Frassati 1.350 mt – Saint Nicolas, 11010 fraz. Persod - AO 

 

Programma 
 

1 Luglio: Ritrovo bambini ore 7.30 al parcheggio CONAD di Sant’Ilario /partenza in pullman 8.00 

2-7 luglio: esperienza estiva: giochi, attività, uscite in montagna, servizio, riflessione e preghiera 

8 Luglio: Ritorno entro le ore 18.00/18.30 circa al parcheggio CONAD di Sant’Ilario 

 

Cosa portare: 
 Lenzuola o sacco a pelo / asciugamani 
 Valigia con abbigliamento di cambio estivo necessario per la settimana   
 Zaino – cappello - borraccia- scarponi da trekking- K-way in caso di maltempo 
 Necessario per l’igiene personale (phon – accappatoio – ciabatte- costume da bagno) 
 Denaro sufficiente per eventuali acquisti personali di souvenirs o biglietti per attività 
 Tessera sanitaria; eventuali medicinali personali 
 Prima della partenza verificare che il bambino/a non abbia sintomi Covid-19 
 Inoltre, è necessario fornire una copia fotostatica del documento di identità valido e del codice 

fiscale di ciascun ospite per poter espletare gli adempimenti richiesti per legge. 
 

Per info Antonella 347 120 3556; Stefano Davoli: 347 890 4184; don Fernando: 349 787 7649 

 
 

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

 

SCHEDA di ADESIONE – Campeggio Elem 8-15 Luglio 2023 Saint Nicolas -AO 

Io sottoscritto ……………………………………………...……….……………………...Padre/Madre di:  

(Cognome e nome del figlio/a) …………………………………………………..................................... 

Nato/a a ………………………..……………………...………….. il ………….…….……. Classe……….. 

Residente a ……………………..……………via………….………….………………………..……N°…… 

Autorizzo  

mio/a figlio/a a partecipare al Campeggio estivo Elementari a Saint Nicolas -Valle d’Aosta, proposta 

dalla parrocchia di Sant’Ilario d’Enza-Calerno. 

caparra 50€ (non rimborsabile) □PAGATO                                Quota: 300€   □PAGATO 

 

Tel. Padre: ………………………………….                      Tel. Madre: ………………………………….                                        

Firma del genitore 

Sant’Ilario Data ………..….                                                  __________________________________ 



 

 

 

PRIVACY - INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

CONSENSO ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016: i dati personali raccolti al momento dell’iscrizione verranno trattati, mediante mezzi cartacei e anche 

mediante l’utilizzo di strumenti informatici, dal personale dell’oratorio di Calerno e Sant’Ilario, restandone in ogni caso 

esclusa la comunicazione a terzi. 

*La raccolta e il trattamento di tali dati sono necessari per consentire l’espletamento del servizio. 

    AUTORIZZO IL TRATTAMENTO 

 

DATA________________________FIRMA__________________________________________________ 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE VIDEO 

Con la presente AUTORIZZO la Parrocchia di Sant’Ilario d’Enza a riprendere, a mezzo attrezzatura 

fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza presso il nostro Servizio 

di CAMPEGGIO ESTIVO MEDIE a Saint Nicolas -AO e a riprodurre e utilizzare la sua ai fini di:  

A. documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai 

famigliari. 

B. produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo 

all’organizzazione, al funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi. 

C. promozione dei servizi educativi offerti dall’Unità pastorale San Giovanni Bosco e dall’oratorio, a mezzo di 

spazi web e/o materiale promozionale di titolarità dell'Unità pastorale San Giovanni Bosco (pagine 

Facebook, siti internet, Social media). Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della parrocchia e 

non verranno cedute a terzi o usate in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.  

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a far rispettare le normative in vigore in materia di privacy relativamente alla 

documentazione in suo possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito effettuare 

riprese video o fotografiche purchè durante occasioni di eventi aperti e purchè le immagini non siano 

destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma esclusivamente ad un uso privato famigliare)  
 

Sant’Ilario d’Enza, data ______________________                                

In fede 

Padre _________________________________                           Madre ________________________________ 


