
COMUNITA’ PASTORALE di Grosio – Ravoledo - Tiolo 

 
Iscrizione Grest e Campi - Estate 2022   

 
Si prega di compilare il seguente modulo in stampatello indicando 2 o più recapiti telefonici e di riconsegnarlo al bar dell’Oratorio 
 

I sottoscritti_____________________________________________e___________________________________________ 

 
iscrivono il proprio figlio ________________________nato a __________________________________  il _________________  
 
alle seguenti attività: 

1) GREST 2022  “BATTI CUORE”’  (barrare 1 o più opzioni) 

  
    dal 27 al 1 luglio   dal 4 all’ 8 luglio     dall’11 al 15 luglio 

 
telefono mamma ___________________________________telefono papà o chi ne fa ne veci ___________________________ 
 
2)      CAMPO A COMO (1^ e 2^ media) dal 18 al 22 luglio  
   CAMPO CINQUE TERRE (LIGURIA) intervicariale  ( 3^ media e superiori) dal 25 al 29 luglio  

  CAMPO IN EITA (5^ elementare) dal 25 al 28 agosto  
 
telefono mamma ___________________________________telefono papà o chi ne fa ne veci ___________________________ 
 
Avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; impegnandoci a rispettare e a far 
rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19; 
 
DICHIARIAMO: 
 

1. che nostro figlio/a soffre delle seguenti allergie (indicare cibi, farmaci o tutto quanto possa essere ritenuto utile alla 
sicurezza del minore)  
____________________________________________________________________________________________________ 

2.        di sollevare la Parrocchia da ogni responsabilità relativa a qualsiasi problema possa insorgere durante il momento del 
pasto o a causa di esso, incluse eventuali reazioni allergiche a quanto NON precedentemente indicato 

3.        di      ACCONSENTIRE                                  NON ACCONSENTIRE 
all'esecuzione di riprese foto/audio/video durante le attività ricreative, che potranno essere pubblicate a discrezione della 
Parrocchia, solo ed esclusivamente a scopo dimostrativo (cartelloni, Bollettino Parrocchiale, giornali locali, incontri in 
Oratorio con proiezioni audio/video) La Parrocchia si impegna a fare scelta oculata e uso appropriato dei materiali così 
realizzati, nel rispetto dell’individualità e della sensibilità di ciascun partecipante 

4.       di sollevare la Parrocchia da ogni responsabilità relativa a: 

 eventuali danni a cose o persone arrecati dal/dalla proprio/a figlio/a 

 volontario allontanamento del proprio/a figlio/a incurante dei richiami degli animatori 

 da eventuali problematiche legate all’utilizzo di spazi e strutture 
e sono inoltre cosciente che il ritiro del minore al termine delle attività è di mia responsabilità, come del resto succede 
anche a scuola 

5.       di essere stato informato che gli spazi utilizzati per lo svolgimento del Grest non saranno esclusivamente spazi interni 
all’Oratorio, ma anche 

 i luoghi limitrofi, in Paese o nelle frazioni, in base alle attività ludiche proposte 

 le mete escursionistiche di gite organizzate 
e di acconsentire pertanto allo spostamento da parte del minore che sarà sempre effettuato sotto la sorveglianza degli 
animatori 

6.       di acconsentire al trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 
 

 
Letto e integralmente sottoscritto ________________________________________   

     _________________________________________                     Grosio, ____/____/2022 

 


