
UNITA’ PASTORALE – SAN POLO - CANOSSA “TERRE DEL PERDONO” 
 

Campo estivo parrocchiale 2019 
Modulo di iscrizione 

 
Noi sottoscritti 
 
…………………………………………… nato/a il………………………a …………………………………. 
 
Residente in …………………………………………… VIA……………………………………………n…. 
 
e 

…………………………………………… nato/a il………………………a …………………………………. 
 
Residente in …………………………………………… VIA……………………………………………n…. 
 
 
Genitori del ragazzo/a 

……………………………………………..nato/a il………………………a………………………………… 
 
Frequentante la scuola…………………………………………………………..Classe……………………… 
 
Residente in ……………………………………………..VIA……………………………………………n… 
 
Cell.1……………………………cell2………………………...mail……………………………..................... 
 

ISCRIVIAMO   

nostro/a figlio/a al Campo Estivo che si terrà presso l’Oratorio H. Camara di San Polo d’Enza per le 

 seguenti settimane: 

 

1° settimana da lun 10/6 a ven 14/6                dalle 8.00 alle 12,30        dalle 8.00 alle 14,00   

2° settimana da lun 17/6 a ven 21/6                dalle 8.00 alle 12,30        dalle 8.00 alle 14,00   

3° settimana da lun 24/6 a ven 28/6                dalle 8.00 alle 12,30        dalle 8.00 alle 14,00   

4° settimana da lun 01/7 a ven 05/7                dalle 8.00 alle 12,30        dalle 8.00 alle 14,00   

5° settimana da lun 08/7 a ven 12/7                dalle 8.00 alle 12,30        dalle 8.00 alle 14,00   

6° settimana da lun 15/7 a ven 19/7                dalle 8.00 alle 12,30        dalle 8.00 alle 14,00   
 
(Il ritiro dei ragazzi per i quali è stata scelta l’opzione part-time è dalle 12,15 alle 12,45; per quelli che 

hanno scelto l’opzione full-time è dalle 13,45 alle 14,15. Solo in casi eccezionali e previo accordo con il 

coordinatore è possibile ritirare i bambini in orari diversi.) 
 

QUOTE 
 Iscrizione €10  per assicurazione, tesseramento, maglietta ricordo del Grest e materiale attività. 

Costo Buono Pasto € 6,5 
 

SINGOLA SETTIMANA PART-TIME € 37,5              SINGOLA SETTIMANA FULL-TIME € 70              

(SENZA PRANZO)                                                             (PRANZO INCLUSO) 
 

PACCHETTI: 

OPZIONE PART-TIME: 3 SETTIMANE € 100        OPZIONE FULL TIME: 3 SETTIMANE € 195   

 (SENZA PRANZO)           6 SETTIMENE € 200          (PRANZO INCLUSO)     6 SETTIMANE € 380                                                                                                                                                                                 

 

ISCRIZIONE 
E’ possibile pagare la quota d’iscrizione e le settimane prescelte: 

- con bonifico sul c/c intestato alla Parrocchia S. Pietro e S. Paolo presso il  Banco Popolare BPM 

filiale di San Polo d’Enza, coordinate bancarie IT15L0503466490000000004802 specificando nella 

causale “GREST 2019”  e spedire la ricevuta dello stesso con il modulo d’iscrizione debitamente 

compilato all’indirizzo mail parrocchiaspolo@libero.it . 
 
oppure 
 

- presso gli uffici parrocchiali dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30.  Sabato previo appuntamento 

mailto:parrocchiaspolo@libero.it


DICHIARIAMO 

• Di sollevare gli educatori e/o assistenti delle Parrocchie dell’Unità Pastorale di San Polo d’Enza e 

Canossa (RE), “Terre del Perdono”, da ogni responsabilità civile o penale, per qualsiasi danno che 

possa occorrere alla persona di nostro/a figlio/a minore o ai beni materiali di quest’ultimo/a, o che 

nostro/a figlio/a possa causare a terze persone o a cose durante la partecipazione al GREST. 

• Di rinunciare, nella nostra qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a proporre azione 

civile e/o penale contro i soggetti sopraindicati, esonerandoli altresì da qualsiasi responsabilità, 

facendoli salvi da ogni richiesta, anche giudiziale. 

• Che nostro/a figlio/a minore è sofferente delle seguenti allergie e/o intolleranze e/o 

malattie:___________________________________________________________, che assume i 

seguenti farmaci e medicinali: ____________________________________________ che è 

allergico/a ai seguenti farmaci e/o principi attivi: _________________________________ ed in tal 

senso dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che tali allergie e/o intolleranze e/o malattie non 

hanno mai in passato dato atto a manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità di 

nostro/a figlio/a. 

• di autorizzare le Parrocchie dell’Unità Pastorale di San Polo d’Enza e Canossa (RE), “Terre del 

Perdono” ad effettuare fotografie e filmati durante il campo estivo da pubblicare e/o diffondere 

sull’apposito DVD 2019 ed autorizziamo le Parrocchie medesime a proiettare le immagini 

fotografiche, le riproduzioni audio e video durante le iniziative parrocchiali effettuate nell’anno 2019 

e nel corso degli anni successivi, in quanto non lesivi dell’immagine di nostro/a figlio/a minore e di 

nulla pretendere in merito. 

Tutela privacy 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non 

chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. È invece soggetto al 

Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama 

e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). Le parrocchie dell’Unità Pastorale “Terre del Perdono” attestano che i 

dati conferiti sono utilizzati per organizzare le attività educative delle stesse. Non saranno diffusi e/o 

comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alle Parrocchie medesime la cancellazione dei 

propri dati. 

 

Comunicazioni utili per casi che necessitano di particolari attenzioni: 
 

 

San Polo d’Enza,    ________________ 

 

 

Firma _____________________                                                                     Firma _____________________ 

 

 

Dichiariamo che ci è stata data l'opportunità di fare domande e avere chiarimenti relativi a qualsiasi aspetto 

di questa liberatoria e/o modulo di iscrizione. Dichiariamo di aver letto questo documento. Volontariamente 

firmiamo il presente documento a conferma della nostra accettazione delle clausole sopra menzionate, che 

pure dichiariamo di perfettamente conoscere, e a conferma della lettura e comprensione di tutti gli aspetti di 

questa liberatoria, accettandone i termini nella loro interezza ad ogni effetto e senso di legge. 

 

San Polo d’Enza, ________________    

    

                   

 Firma _____________________                                                                    Firma _____________________ 

 

 

 

 

Termine ultimo per le iscrizioni è Venerdì 31 MAGGIO 2019 
INFO: telefonare presso gli uff. parrocchiali dal lunedì al sabato al n. 0522/873598 sig.ra Rita. 


