
ORATORIO ANSPI PRIMAVERA
Via Aurelia, 165 –  55049 Torre del Lago Puccini Lucca - www.parrocchiatorredellago.it

Email: oratorioprimavera@gmail.com – IBAN: IT88Y0503424869000000002884

Modulo di iscrizione Attività Estive 2022

Il / La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................. residente

a ........................................................... in via ....................................................................................................... n. ..............

tel. .................................... Cell .......................................................................... Email ..........................................................................

genitore/tutore di (figlio/a)  ......................................................................................................................................................................

CHIEDE

che il / la proprio/a figlio/a ......................................................................... nato/a a...........................................il ..................................... (di seguito “Minore”)
venga iscritto/a a: (scegliere opzione che interessa)

● GREST Estivo 2022 (x nati dal 2009 al 2015) che si svolgerà dal 20 giugno - 03 luglio 2018 dalle ore 16

alle 21:00 c/o l'Oratorio Parrocchiale (di seguito “Grest”) X Info e Iscrizioni  Laura 3395041414 - Claudia 3408692170

● CAMPO Estivo (x nati nel 2008-2004) che si svolgerà dal 11/07-17/07/2022 a Falcade (BL) (di seguito

“Campo”) X Info e Iscrizioni   Laura 3395041414 - Claudia 3408692170

● CAMPO Estivo (x nati nel 2009) che si svolgerà dal 13 al 16 agosto 2022 all’ Alpe di Sant’Antonio

(Molazzana - LU)  (di seguito “Campo”) X Info e Iscrizioni Antonella 3204107552

AUTORIZZA FIN D’ORA

• Il / la proprio/a figlio/a prendere parte a tutte le attività previste per il Grest, Campo o Pellegrinaggio e alle attività connesse quali
gite ed escursioni;
• ai sensi del Dlgs 196/2003 l’Oratorio Anspi Primavera  e i suoi collaboratori al trattamento dei dati personali del sottoscritto e dei
dati personali del Minore, per lo svolgimento delle attività/servizi offerti ed anche al fine di garantire la possibilità di agire
tempestivamente in caso di urgenza medica;
• l’impiego del ritratto fotografico del Minore (di seguito “Ritratto”) da parte dell’Oratorio Anspi Primavera , per pubblicazioni,
anche via internet, relative alle attività dell’ Oratorio Anspi Primavera medesimo. Il Ritratto potrà essere utilizzato gratuitamente
della dall’l’Oratorio Anspi Primavera  senza limitazioni di tempo o di modalità di pubblicazione, anche modificandolo, solo ed
esclusivamente allo scopo di svolgere le attività dell’Oratorio Anspi Primavera  e con l’espressa intesa che il Ritratto non potrà
essere utilizzato, direttamente o indirettamente, per scopi illegittimi, immorali o contrari al buon costume o comunque in modo da
ledere in qualsiasi maniera l’immagine ed il decoro del Minore e della sua famiglia.

DICHIARA

● di essere a conoscenza e di approvare le finalità e i programmi dell’iniziative, sollevando l’Oratorio Anspi Primavera e i
responsabili-accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato
rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili accompagnatori e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di
ordini o prescrizioni;

● che il proprio/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte (attività
ricreative e manuali, escursioni, giochi all’aperto).

che il proprio/a figlio/a necessita delle seguenti particolari attenzioni:

Allergie



Intolelranze
Alimentari

Altro

•     che l’Oratorio Anspi Primavera e i suoi collaboratori sono esonerati per tutte le responsabilità derivanti dalla
somministrazione di cibi e derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate

● che quanto sopra corrisponde al vero e di sollevare gli educatori/animatori da responsabilità inerenti e conseguenti a
dichiarazioni false, e /o omesse, e/o imprecise, e/o incomplete rilasciate nel presente modulo;

● (solo x il Grest) Per l’intero periodo del Grest, il sottoscritto delega i soggetti di seguito indicati al ritiro del Minore:

Nome e
Cognome

Tipologia di
Rapporto

Recapito
telefonico

DATA _________________ Firma del genitore/tutore


