
MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPI ESTIVI 2022 
 

 
Informazioni utili: 
 

➢ Per la partecipazione ci si riferisce alle classi già frequentate 
 

➢ I campi si terranno a Lanzada (So): - Campo Franscia (1650 m) elementari e medie 
- Campagneda (2200m) superiori 
 

➢ Chiediamo ai genitori di dare una mano per il trasporto in auto dei ragazzi al campo, ci si 
organizzerà alla riunione 

 

➢ Saranno osservate tutte le normative vigenti contro il contagio da Covid-19 
 
Riunione di presentazione campo: 
 

➢ Martedì 7 giugno alla 20.45 in oratorio a Caslino 

 

La quota di partecipazione è di:  
 

➢ 200,00 € campo elementari e medie (il secondo fratello paga 170 €); 
➢ 170,00 € campo superiori (il secondo fratello paga 150 €); 

 

50,00 € sono da versare come caparra all’atto d’iscrizione e 150,00 /120,00 € sono da saldare alla 
riunione di presentazione dei campi. 
 

 
 

Modulo da consegnare in parrocchia entro e non oltre il 5 giugno 
insieme con la caparra di 50,00 € 

 
I sottoscritti __________________________________ e ________________________________ 
autorizzano il proprio figlio a partecipare al campo estivo a Lanzada organizzato dalle parrocchie 
della comunità pastorale Santa Madre di Dio di Cadorago. 
 

Con la presente iscrivo mio figlio al (barrare con una X): 
dal 3 al 9 luglio a Campo Franscia - elementari  

dal 9 al 16 luglio a Campo Franscia - medie  

dal 16 al 23 luglio a Campagneda - superiori  
 

Dati del ragazzo: 
Nome e cognome  

Indirizzo  

Classe già frequentata  Indirizzo e-mail  

Recapito telefonico genitori mamma papà 

Taglia maglietta barrare con una X 7/8 anni 9/11 a. 12/13 a. S M L XL XXL 

Eventuali allergie alimentari o 
altro da segnalare 

 

 
 

Tutti i dati trattati verranno usati per le attività dell’oratorio, escludendo altri utilizzi e cessioni a terze parti, secondo le norme vigenti 
in tema di privacy. Firmando si autorizza a realizzare materiale multimediale (foto etc…) per gli usi consentiti dalla legge e coerenti 
con la proposta dell’oratorio. 

Data ________________________________ 
 

nel caso vi sia la firma di un solo genitore si presume il consenso di entrambi  
 

 

Firma leggibile mamma _____________________________   papà _____________________________ 



 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2021 

TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI 

 

***** 

 

Il sottoscritto don Andrea Messaggi, in qualità di Parroco e legale rappresentante delle Parrocchie di san 

Martino, Ss. Filippo e Giacomo e Sant’Anna, con sede in Cadorago 

e 

i signori _________________________________, in qualità di genitori di ________________________, 

nato a _________________ (______), residente in ______________________, via 

_______________________________   

 

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di ___________________________ alle 

attività della parrocchia per l’anno 2021. 

 

***** 

I genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle 

normative nazionali e regionali;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi 

(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile 

della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed 

esterni della parrocchia e del campo estivo e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti 

in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del 

bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa. 

 

Il parroco: 

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata 

per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di 

mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche).  

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Luogo, data _________________ 
In caso di firma di un solo genitore si presume il consenso di entrambi 

I genitori   Il parroco 

_____________________                    don Andrea Messaggi   

_____________________ 


