
Adolescenti & 18/19enni

LappagoLappago (Bz) - 1436 mt.

La Vacanza Estiva, inserita nel cammino educativo  
dei ragazzi dalla prima alla quinta superiore,  

è da sempre l’esperienza tra le più importanti,  
significative ed entusiasmanti della vita oratoriana.

Da domenica 18 a sabato 24 luglio



ISCRIZIONE ALLA VACANZA ESTIVA 2021 A LAPPAGO (BZ)

Io sottoscritto/a  ________________________________________________________ 
Cognome e nome madre o padre

genitore di ________________________________________________________
Cognome e nome ragazzo/a

 
Nato/a a  _________________________________________ Il   ________________________
 
Residente a   _________________      In via   _______________________________________
 
Cellulare di un genitore  ________________________________________________________

Avendo preso visione del relativo programma e del regolamento dell’attività; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; 
avendo ricevuto e impegnandomi a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di preven-
zione del COVID-19, chiedo che mio/a figlio/a sia iscritto/a alla vacanza estiva a Lappago  organizzata dalla Comunità 
Pastorale San Francesco di Monza che si svolgerà dal 18 al 24 luglio 2021. Autorizzo inoltre la Parrocchia: a provvedere 
per il rientro presso il proprio domicilio di mio/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse necessario per custodire il 
significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, in caso di necessità, a 
chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporanea-
mente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio 
e dei suoi collaboratori.
Dichiaro infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
Sì, presto il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa   
No, NON presto il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa   

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla re-
sponsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori.

Luogo e data, ______________________  Firma di un genitore _________________________________________

Alloggio: Hotel Rinsbacherhof 
di Lappago.

Quota di partecipazione,  
compreso viaggio in pullman  
e pensione completa: € 330,00
Iscrizione: 
manda la foto del modulo di 
iscrizione, compilato e firmato a 
andrea.nocera@rocketmail.com


