
 

La presentazione sarà l’occasione migliore per condividere al meglio lo spirito di questa iniziativa e ricevere il modulo di iscrizione 



PROGRAMMA INDICATIVO 
da precisare nei tempi e movimenti alla serata di mart. 8 gennaio 2019 

Lunedì 22 aprile 2019 

Ritrovo dei partecipanti alle 

05:00 nel luogo stabilito ed 

immediata partenza in 

autopullman GTL in direzione di Assisi.  

Pranzo al sacco.  

Pomeriggio dedicato alle visite della città. Cena e 

pernottamento in hotel. 

Martedì 23 aprile 2019 

Trattamento di pensione completa in hotel.  

Giornata dedicata alla visita della città e alla partecipazione 

alla S. Messa.  

Mercoledì 24 aprile 2019 

Prima colazione in hotel. Mattinata ultimazione della visita 

della città. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato al viaggio di 

ritorno, arrivo previsto in serata per le 21 circa. Cena al sacco. 

 
Nelle giornate ad Assisi saremo ospiti per un breve momento 

nelle comunità francescane sia femminili (Clarisse) sia maschili 

(Frati minori), visiteremo i principali luoghi della vita del Santo: 

san Damiano, Eremo delle Carceri, Porzincuola, ecc… ed 

infine saremo insieme al pellegrinaggio diocesano con il 

vescovo Pierantonio e tutti i ragazzi di Brescia. 
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Iscrizione Assisi 22-24 aprile 2019 

 
 
 
 

Noi  

Cognome papà  Nome papà 

   

Cognome mamma  Nome mamma 

 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativa) 

 

 



avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del Pellegrinaggio 

Assisi 2019 organizzato dalla Parrocchia dei ss. Emiliano e Tirso di Villa 

Carcina (in collaborazione con le parrocchie dell’Unità Pastorale “suor D. 

Belleri”) allegato al presente modulo, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al pellegrinaggio Assisi 2019 

Chiediamo che partecipi alle attività che si svolgeranno durante il 

pellegrinaggio e autorizziamo il Responsabile del gruppo e i responsabili del 

pellegrinaggio ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per 

garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

Autorizziamo altresì gli organizzatori, nella persona del Responsabile 

accompagnatore del gruppo: 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli 
ambienti utilizzati rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi 
presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa 
o comunque inopportuna. 

 

versiamo la caparra di €50.00 all’iscrizione e il saldo entro il 23 marzo 2019. 
 

Firma  

Mamma ...................................................... e Papà............................................................. 
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Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della 
Parrocchia ss. Emiliano e Tirso (in collaborazione con le parrocchie dell’Unità Pastorale “suor D. Belleri”) 

 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento 

di questi dati – limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso 

educativo di Oratorio – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela 

del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli 

enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a. il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia dei ss. Emiliano e Tirso, con sede in via 
Roma 21, Villa Carcina, legalmente rappresentata dal parroco don Cesare Verzini; 

b. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
info@villacarcina.org; 

c. i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la 
suddetta attività;  

d. i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatta 
eccezione per la ditta “Viaggi da intenditore”, incaricata della gestione tecnica del 
viaggio, ed eventuali altri enti per le necessità riferite al pellegrinaggio e fatto salvo le 
altre persone giuridiche canoniche, nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 

e. i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il 
pellegrinaggio; 

f. l'interessato può chiedere alla Parrocchia dei ss. Emiliano e Tirso l'accesso ai dati 
personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;   

g. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di _________________________________ 

acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di vostro/a figlio/a per 
comunicarVi altre attività ed iniziative pastorali promosse dalla Parrocchia dei ss. Emiliano e 
Tirso. Vi chiediamo di esprimere il Vostro consenso; in tal caso i Vostri dati personali e quelli di 
vostro/a figlio/a saranno trattati fino a quando ci comunicherete la revoca del consenso.  

Noi genitori, 

□ Esprimiamo il consenso  □ Neghiamo il consenso 

 

Firma  

Mamma ...................................................... e Papà............................................................. 



 
NOTIZIE particolari relative a … 

(qualora ve ne siano, è  necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate 
che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 

 
Altro 
 
 

 

 

 

 
 

Luogo e data , ..............................……. 
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(COPIA PER LA FAMIGLIA) 

PARROCCHIA SS. EMILIANO e TIRSO 

via Roma, 21 - 25069 VILLA CARCINA 
telefono 030 8982069 

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) 

promosse della parrocchia ss. Emiliano e Tirso di Villa Carcina (in collaborazione con 

le parrocchie dell’Unità Pastorale “suor D. Belleri”) 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il 

trattamento di questi dati – limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia 

al percorso educativo di Oratorio – è soggetto al Decreto Generale della CEI 

“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 

relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” 

del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di ss. Emiliano e Tirso, con sede 
in via Roma n°21, Villa Carcina, legalmente rappresentata dal parroco don 
Cesare Verzini; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
info@villacarcina.org; 

c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la 
suddetta attività;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatta 
eccezione per la ditta “Viaggi da intenditore”, incaricata della gestione 
tecnica del viaggio, ed eventuali altri enti per le necessità riferite al 
pellegrinaggio e fatto salvo le altre persone giuridiche canoniche, nei limiti 
previsti dall’ordinamento canonico; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il 
percorso di iniziazione cristiana; 

f) l'interessato può chiedere alla parrocchia dei ss. Emiliano e Tirso l'accesso ai 
dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi 
al loro trattamento;   

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€  175,00 min 45 partecipanti / Suppl. camera singola € 40,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman a/r ed escursioni come da programma  

 Sistemazione in ottimo hotel (Hotel Villaverde Rivotorto di Assisi) – tutte le 
camere con servizi privati - I ragazzi saranno sistemati in camere 3 o 4 letti 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo al pranzo dell’ultimo 
giorno con bibita ai pasti  

 Assicurazione Sanitaria Interassistance 24 ore su 24 con un massimale spese 
di cura fino a 1500€ in Italia e 20.000€ in Europa e resto del mondo + 
bagaglio 500€ 

 Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – S.c.i.a. Prot. N. 0076542/15 
prov. BS -  Assic. RC Prof. nr. 1/75910/96/4167476/5 UnipolSai (conforme alla 
legge n. 27 del 1° ottobre 2015 regione Lombardia) – CBL Insurance  
Europe – fideiussione Booking Sicuro polizza  
n. IT/MGA/FFI/00377 

 Tassa di soggiorno 

 Acqua ai pasti 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzo del 1° giorno e cena del 3° giorno 

 Ingressi 

 Assicurazione contro l’annullamento viaggio 
 Extra personali e tutto quanto non elencato sopra 

NOTE per il VIAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa iniziativa per 
motivi di organizzazione 
tecnica trovi che la 
Parrocchia di ss. Emiliano 
e Tirso di Villa  
tra le quattro è l’unica 
esplicitata ed indicata 
come capofila.  
Di questi tempi  
è una scelta necessaria  
per semplificare la 
preparazione e 
organizzazione.  
Nei fatti non cambia nulla. 
Come potrai vedere dal 
percorso di catechesi, 
tutte le nostre quattro 
parrocchie dell’Up sono 
coinvolte allo stesso modo 
e potranno ugualmente 
beneficiare di questa bella 
proposta. 

 

Cellulare: tempi e luoghi per l’uso 

saranno indicati dagli educatori.  

In caso sia necessario, verrà ritirato. 

Soldi: non serve avere cifre eccessive 

con sé, ogni catechista potrà custodire i 

vari beni preziosi.  

Allergie e medicinali saranno seguiti 

personalmente, basta indicarli 

All’iscrizione  

è necessario 

consegnare  

copia  

della carta 

d’identità e 

della tessera 

sanitaria 


