Anche quest’anno la nostra
Parrocchia organizza
l’esperienza
Estate Ragazzi
per incontrare tanti ragazzi
e giovani, attorno ad un
racconto che ci aiuterà a
conoscere Gesù, il tema dei
legami e della famiglia,
come fondamento della vita.

Domanda di ISCRIZIONE all’ER
Dati del bambino/a

NOME
COGNOME_________________________________
NATO/A IL
A
INDIRIZZO

PARROCCHIA
PIEVE DI CENTO

2019

Eventuali Allergie, malattie o altre particolarità utili

La proposta è rivolta
1a settimana (dal 10 al 14 Giugno)
2a settimana (dal 17 al 21 Giugno)

AI BAMBINI
DAI 7 ANNI AI 12 ANNI

3a settimana (dal 24 al 28 Giugno)

(finita la seconda media)

Firma dei Genitori

Padre
Tel

ATTENZIONE: Domenica 19/05 ore
20,00 presso la Chiesa, incontro con
tutti i genitori dei bambini. Spiegheremo
cos’è per noi Estate Ragazzi, le sue
attività e le novità del 2019!

Madre
Tel

AUTORIZZAZIONI
A tornare a casa da solo:
A usufruire della mensa in Parrocchia
Barrare e Firmare

Sabato 29 giugno
ci sarà lo spettacolo
finale
e
sarà bellissimo!
Vi invitiamo tutti
a partecipare!!!
Per info:

estateragazzi.info@gmail.com

Le attività si svolgeranno dal
10 giugno al 28 giugno

TI ASPETTIAMO!!

GIORNATA TIPO

QUOTA DI
ISCRIZIONE

Dichiaro:

(gite escluse):

ORE 7,30 ACCOGLIENZA SOLO
PER CHI HA NECESSITA’

UNA SETTIMANA: 25€
DUE SETTIMANE: 30€

ORE 8,30 / 9,00 ACCOGLIENZA
PER TUTTI
(nel cortile con entrata dal campanile)

TRE SETTIMANE: 35€

ISCRIZIONI (IN PIAZZA):
SABATO 25/05 e 01/06

ORE 9,00 INIZIO ATTIVITA’

ORE 16,30- 18,30

di autorizzare la Parrocchia all’uso di materiale
audiovisivo, testimonianze e foto delle attività
per fini didattici e divulgativi.
di sollevare da ogni responsabilità gli animatori al
di fuori degli orari e luoghi delle attività
di aver preso visione dell’informativa sulla
Privacy e di acconsentire al trattamento dei dati
per- sonali in relazione alle attività di gestione
del servizio, ai sensi del D.Lsg. 196/2003

DOMENICA 19/05, 26/05 e 02/06

ORE 12,00 FINE ATTIVITA’ DEL
MATTINO – PRANZO IN
PARROCCHIA (novità
2019!)
(pranzo solo per chi lo richiede al momento
dell’iscrizione, organizzato presso l’ex chiesa
provvisoria)

ORE 15,00 INIZIO ATTIVITA’
del pomeriggio
ORE 17,00 SALUTO
CON IL GRANDE

CIAOOO !!

ORE 9,30 – 12,30
Per le iscrizioni dopo il 02/06/2017
la quota aumenterà di € 5

QUOTA

€ 6,00
a pasto per: primo,
secondo e un po' di
frutta.
(Vi preghiamo di facilitarci il compito
pagando in anticipo anche i pasti: 4 alla
settimana = € 24,00.
La quota pasto si restituisce in caso di
assenza dell’intera settimana solo se disdetta
al lunedì mattina).

Informativa sul trattamento dei dati:
Si informa, ai sensi della L.196/2003, che : a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è
finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione
all’Estate Ragazzi presso la parrocchia e alle attività a
essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il
conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta
gestione delle pratiche organizzative e amministrative;
d) per assicurare il servizio, la parrocchia potrà avvalersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati
solo secondo le modalità previste dalla legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il
tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il
titolare della banca dati è la Parrocchia di Pieve di
Cento, con sede in Piazza A.Costa, 19-40066 Pieve di
Cento (BO);
Data

Firma

