
 

Nome ………………………………………………………...…….. Cognome……………………...……………………………..………………..…… 
 

Data di nascita ……………………….Classe appena terminata  ……………………………….……… Taglia Maglietta ………………… 
 

Indirizzo: Via …………………………………………………………...……………….n° ……… Città ……………………………………………….. 
 

Recapiti telefonici rintracciabili: …………………………………………………………..……………………………………………………...……. 
 

email   …………………………………...……………..………………………………………………………………………………………………………. 
 

Allergie, medicinali da assumere, intolleranze alimentari:  ………………………………...………….….…………………………………. 
 

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

Altro: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
 

Firma del genitore per l’adesione al campo estivo ………………………………………………………………………. 
 

Parrocchie di Saletto  

e di Terraglione 

Un saluto a voi tutti che parteciperete al campo estivo Elementari-Medie dal 18 al 25 agosto 2019 presso Casa Alpina 
G. Guarnieri a Faller di Sovramonte-Belluno. Siamo felici per la vostra scelta e adesione a questa iniziativa. Sarà 
un’esperienza indimenticabile!  Un vero “sano regalo estivo” per questi ragazzi!  
Gruppo elementari domenica 18 agosto saremo tutti invitati a partecipare alla s.messa delle ore 10.00 a Saletto. Ci 
raduneremo poi alle ore 14.30 sempre a Saletto, ciascuno con proprio mezzo per la partenza. Arrivati alla casa ci sarà 
un momento di merenda condivisa “porta e offri” e sulle 18.00 saluteremo i genitori. Il ritorno sarà in pullman merco-
ledì 21 agosto per le 19.00 circa al piazzale chiesa di Saletto.  
Gruppo medie partenza in pullman mercoledì 21 agosto alle ore 15.00 dal piazzale chiesa di Saletto, mentre per il 
rientro aspetteremo alla casa tutti i genitori domenica 25 agosto alle ore 10.00 per la s.messa insieme, a seguire un 
pranzo condiviso “porta e offri” per poi proseguire con pulizie generali e chiusura casa per le ore 15.00. 
Il campo estivo è un’esperienza unica che ci farà scoprire la bellezza della condivisione, dell’essenzialità, dell’aiuto 
reciproco, del divertimento e della gioia. Sarà l’occasione per crescere in autonomia e servizio gli uni per gli altri. Il 
tema di quest’anno, comune a tutti i CampiEstivi sarà entusiasmante poichè ci lasceremo accompagnare da un giova-
ne speciale “Davide” che con autenticità, genialità e forza ha saputo affidarsi a Dio, diventando così un re illuminato 
per tutto Israele. Egli ci aiuterà a rileggere la nostra vita con i suoi occhi, mediante attività e giochi. 
Per iscriversi saremo a disposizione secondo la tabella sottostante. La quota ELEMENTARI (3notti) è di €100 - la 
quota MEDIE (4notti) è di 130€ - è necessario versare la caparra di 50€ (in caso di mancata partecipazione la caparra 
non verrà restituita). Il saldo dovrà essere consegnato lunedì 17 giugno alle ore 21.00 quando ci sarà la serata di pre-
sentazione di tutti i campi estivi per i genitori, in cui saranno fornite tutte le ulteriori informazioni necessarie. Chiedia-
mo di consegnare l’adesione completata e firmata in tutte le parti indicate con fotocopia della tessera sanitaria. Per 
motivi organizzativi chiediamo di essere puntuali! Per qualsiasi informazione o dubbio, potete contattare i referenti:   
Sandra 3395897972    Cristiana 3470084751  ….. Un caro saluto dal Team Animatori e don Alessandro.  

SABATO 30 MARZO 2018 DOPO LA S.MESSA SERALE IN SACRESTIA CHIESA SALETTO E TERRAGLIONE 

DOMENICA 31 MARZO2018 DOPO S.MESSE IN PATRONATO SALETTO E TERRAGLIONE 

LUNEDÌ 01 APRILE 2018 DALLE 15.30 ALLE 16.30 IN PATRONATO SALETTO 

MARTEDI 02  APRILE 2018 DALLE 15.30 ALLE 16.30 IN PATRONATO A TERRAGLIONE 

MERCOLEDI 03 APRILE 2018 DALLE 15.30 ALLE 16.30 IN PATRONATO A TERRAGLIONE 

GIOVEDI 04 APRILE 2018 DALLE 8.00 ALLE 9.30 IN PATRONATO SALETTO  

VERSAMENTO CAPARRA □  € 50.00 X RICEVUTA DATA 

VERSAMENTO SALDO ELEMENTARI □  € 50.00 X RICEVUTA DATA 

VERSAMENTO SALDO MEDIE □  € 80.00 X RICEVUTA DATA 

VERSAMENTO CAPARRA □  € 50.00 X RICEVUTA DATA 

VERSAMENTO SALDO ELEMENTARI □  € 50.00 X RICEVUTA DATA 

VERSAMENTO SALDO MEDIE □  € 80.00 X RICEVUTA DATA 



Liberatoria per utilizzo e diffusione immagini e video di soggetto minorenne 
 

I sottoscritti ..................................................................................... e ………………............................................................, rispettivamente madre e padre e/o tutore/i 

legale/i del minore, esercente/i la potestà genitoriale sul medesimo, dichiarano di essere a conoscenza che la Parrocchia “S. Silvestro” di Saletto di Vigodarzere, in 
occasione dell’evento denominato «campo estivo Elementari-Medie» ideato ed organizzato presso Casa Alpina Giacomo Guarnieri a Faller di Sovramonte (BL) per 

i giorni 18-25 agosto 2019, ha intenzione di fotografare e di riprendere tutti i partecipanti, sia in gruppo sia singolarmente, ritraendo anche l’immagine del proprio 

figlio minore, nonché di pubblicare tali foto e audio-video realizzati in occasione dell’evento, all’interno del proprio sito internet e delle pagine social network; e, 
pertanto, autorizzano la suddetta Parrocchia all’utilizzo, produzione, esposizione e la pubblicazione delle anzidette immagini fotografiche e video ritraenti i parteci-

panti, sia singolarmente sia in gruppo, e anche l’immagine del proprio figlio minore, senza limiti di tempo né di ambito territoriale. L’utilizzo, la produzione e la 

pubblicazione delle immagini per i fini sopra esposti sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità di 
genitori/tutori del minore, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra concesso. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in 
doppia copia, garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare. 
  

Firma della madre del minore                 Firma del padre del minore 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 2016/679 e D.lgs. 51/2018 
La Parrocchia «S. Silvestro» di Saletto di Vigodarzere, via Leonardo da Vinci 52, nella persona del legale rappresentante, responsabile del trattamento dei dati per-

sonali, informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla società 
stessa, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto 

nelle fotografie e nei contenuti audio-video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella liberato-

ria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati ai sensi degli artt. da 
15 a 22 del Reg. (UE) 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione 

scritta a: Parrocchia «S. Silvestro» - Saletto di Vigodarzere, via Leonardo da Vinci 52, oppure tramite e-mail «pedrovive@yahoo.it». Ciascun interessato ha altresì 

diritto di proporre reclamo ai sensi degli artt. 77 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

(acconsento)                          (acconsento)  

 

Firma della madre del minore                Firma del padre del minore                     

  


