
Unità pastorale Suor Dinarosa Belleri di Villa Carcina 
Parrocchia sant’Antonio abate  
via F.lli Tolotti, 12 – 25069 

Iscrizione Estate in oratorio preado 
 

Noi 
 

Cognome padre  Nome padre 

   

Cognome madre  Nome madre 

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  Classe frequentata 

GREST-SUMMERLIFE PREADO (seconda e terza media) 

□ 20 giugno / □ Tre giorni al mare dal 22 al 24 giugno 

□ dal 27 giugno al 1 luglio / □ dal 2 al 8 luglio / □ dal 11 al 15 luglio / □ dal 18 al 22 luglio / □ 

dal 29 agosto al 2 settembre 

MAGLIETTA che si potrà ritirare dalla prima giornata di summerlife/freetime 

Taglia      □ 7/8      □ 9/11     □ 12/14      □ XS      □ S      □ M      □ L      □ XL  
 

Riassuntivo  Numero spazio incontro: □ 1 □ 2                   per un totale in €……………………… 

Numero freetime: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5        per un totale in €……………………… 

Maglietta aggiuntiva (€5) □ 1 □ 2 □ 3         per un totale in €……………………… 
 

                    Totale finale in €……………………… 

□ seconda    □ terza media 

in collaborazione 
con il Comune 
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avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo 

ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure 

di prevenzione del COVID-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’estate 2022 in oratorio 

della Parrocchia santi Emiliano e Tirso 

Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di 
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci 
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali 
(oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la Parrocchia . 

 ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa 

qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 

educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 

inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 

ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente 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 . 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

□ Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto 
descritto dall’Informativa 

□ No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo 
quanto descritto dall’Informativa 

 

Luogo e data, ..............................……. 

 
Firma del padre ...............................................             Firma della madre ................................................ 

 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

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 responsabilità 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 .......................................... 



Note principali, estate in oratorio 2022 
Suddivisione per fascia d’età e nell’Unità Pastorale 
Per una stabilità della proposta, omogeneità nei gruppi e gestione degli spazi, ogni fascia d’età 
sarà destinata ad un solo Oratorio per tutte le settimane proposte. Saranno così suddivise: 

Spazio incontro e Summerlife PICCOLI (I-II elem) in Oratorio a Cailina e/o a Cogozzo; 
MEDI (III-IV elem) in Oratorio a Villa 
GRANDI (V elem-1M) in Oratorio a Carcina; 

Spazio incontro e Freetime  PREADO (2 - 3M) in Oratorio a Carcina/Cogozzo; 
Giornate e Orari 

Spazio incontro   ogni lun, merc e ven dal 13 al 25 giugno 

DAI PICCOLI AI PREADO dalle 14.30 alle 17.30 

Grest-Summerlife  da lun a ven, 27 giugno - 22 luglio / 29 agosto - 2 sett. 

PICC./MEDI/GRANDI dalle 8.30 alle 12.30 

Freetime   da lun a ven, 21 giugno - 22 luglio / 29 agosto - 2 sett. 

PREADO   dalle 14.00 alle 18.00 …con un programma speciale 

Gite  
Nelle settimane dello Spazio Incontro, Summerlife e Freetime ci saranno uscite a piedi al Parco 
pubblico, quello più vicino alla sede, utilizzabile in quanto ambiente naturale all’aperto dove 
poter giocare in sicurezza. Inoltre sono previste due uscite settimanali, mattina e pomeriggio 
fino alle 17.00: il martedì sulle montagne limitrofe al proprio Oratorio e il giovedì fuori paese o 
in piscina. Tutte le informazioni e dettagli sono indicati su di un foglio apposito. Di seguito il 
programma indicativo. 

Martedì in montagna 28 giugno / 5 luglio / 12 luglio / 19 luglio / 30 agosto  

Giovedì fuori paese/in piscina 30 giugno / 7 luglio / 14 luglio / 21 luglio / 1 sett. 

Costi Ogni settimana di Spazio incontro sarà di euro 2,00 

Ogni settimana di Summerlife e/o Freetime sarà  di euro 20,00 per un figlio;  
di euro 35,00 per due figli;  
di euro 45,00 per tre figli. 

Ogni gita a piedi per le montagne nel comune sarà gratuita 
Ogni gita in bus fuori dal comune e/o in piscina avrà un costo aggiuntivo come da prospetto. 
Per chi desidera pagare con bonifico, al momento dell’iscrizione sarà necessario fornire copia 
dell’avvenuto bonifico tramite wa al cell. 339 5064881; intestato a: PARROCCHIA SS. EMILIANO 
E TIRSO; causale: SUMMERLIFE oppure FREE TIME oppure CAMPI e nome/cognome 
l’IBAN della parrocchia è: IT 13 Z 08692 55410 0260 0026 3497 (B.C.C. di Brescia) 

Iscrizioni  ENTRO LUN 6 GIUGNO! …in oratorio a Carcina 

Lun.30 maggio dalle 20.30 alle 22 
Merc.1 e Lun. 6 giugno dalle 15.45 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22 

Servizio segreteria  Ogni martedì dal 14 giugno al 12 luglio dalle 20.30 alle 21.30 …in oratorio a Villa 



Indicazioni Gite Grest Freetime 
Giornate ultime per l’iscrizione alle gite 
Mart. 21 giugno dalle 15.45 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 22.00 

in Oratorio a Villa 

nota bene… L’ultimo giorno utile per l’iscrizione alle gite è martedì 21 giugno.  

Se qualcuno volesse aggiungersi anche dopo la data di scadenza, sarà possibile solo  
…nel caso ci sia ancora posto sul bus per il proprio gruppo;  
…il martedì sera in segreteria. 
 

   Partenza gite a piedi o in bici  
Piccoli …il ritrovo sarà sempre per tutti in Oratorio a Cailina  

Medi…il ritrovo sarà sempre per tutti in Oratorio di Villa 

Grandi …il ritrovo sarà sempre per tutti in Oratorio di Carcina  
Preado …il ritrovo sarà sempre per tutti in Oratorio di Cogozzo 

Partenza in bus …il ritrovo sarà sempre nell’oratorio di riferimento 

Rientro in bus  Piccoli e Medi …il rientro sarà sempre  

in via Veneto davanti all’Italmark 
Grandi  …il rientro sarà sempre per tutti 

all’Oratorio di Carcina 

Preado  …il rientro sarà comunicato per tempo 

Informazione…  
x tutti dNicola, 333 6613885  x Piccoli Anna, 327 5609399 

ed.Marco 333 1241593 x Medi Giulia, 333 6824110 
x Grandi Nicole, 391 7111880 
x Preado Marco, 333 1241593 

 

  
Nelle gite è sempre opportuno indossare la maglietta dell’estate  
...comoda e riconoscibile 
Sarà il miglior modo per entrare nel mondo di Aiuma 
Seconda maglia “Estate in Oratorio 2022” con un contributo di €5 



LUN. 20 GIUGNO Serata iniziale a Cogozzo dalle 17.00 alle 22.00 
MART. 28 GIUGNO  

in Valle di Vandeno a Marcheno 
Ritrovo alle ore 8.00. Rientro previsto per le ore 17.00  

Porta… Bici, tanta acqua, pranzo al sacco,  
felpa, costume da bagno e salviettone 

GIOV. 30 GIUGNO CONCHE da Lumezzane 
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 8.00,  
accoglienza come da programma Viaggio in bus, camminata a piedi,  
arrivo a Conche per pranzo e giornata di giochi e tanto altro.  
Rientro previsto per le ore 17.00  
Porta… abbondante acqua pranzo al sacco, felpa, scarpe comode, mantella o k-way 
 

MART. 5 LUGLIO SASSABANEK a Iseo 
Ritrovo alle ore 8.15 al parcheggio della Chiesa di Cogozzo. In bici sulla pista ciclabile e per le vie della 
Franciacorta. Ritorno previsto per le ore 19.00 all’oratorio di Carcina o parco vicino 
Porta… Bici, tanta acqua, pranzo al sacco, felpa, costume da bagno e salviettone  
 

GIOV. 7 – LUN.11 LUGLIO a Malga Boazzo a Valdaone 
Ritrovo alle ore 8.00. Ritorno circa per le ore 18.00  
Richiedi il volantino apposito. Tutte le notizie lun.6 giugno 

 

MART. 12 LUGLIO FATTORIA DI DOSSO BADINO a Monticelli Brusati  
Ritrovo in oratorio alle ore 8.00, accoglienza e viaggio in bus… Ritorno previsto per le ore 19.00 
Porta… abbondante acqua pranzo al sacco, felpa, scarpe comode, mantella o k-way 
 

GIOV. 14 LUGLIO SULLA STRADA PER AIUMA nella Val delle Messi (Ponte di legno)   
Ritrovo in oratorio alle ore 8.00, accoglienza come programma… Ritorno previsto per le ore 19.00 
Porta…pranzo al sacco, giaccone pesante, salviettone, crema solare 
 

MART. 19 LUGLIO  
PARCO ACQUATICO “LE VELE”  

Ritrovo alle ore 8.00.  
Rientro previsto per le ore 19.00  

Porta…pranzo al sacco,  
occorrente per la piscina e crema solare 

 

GIOV. 21 LUGLIO TIBIDABO e serata in COLMA a Concesio 
Ritrovo al parcheggio della Chiesa di Cogozzo alle ore 12.00 oppure alle 12.30 davanti al TIbidabo. 
Spostamento in Colma alle 19.00, cena, gioco sotto le stelle e notte in rifugio  
Porta… due zainetti. Uno x la piscina …pranzo al sacco, costume da bagno, ciabatte da piscina, salviettone, 
crema solare. Uno x la serata e notte …tanta acqua, felpa, scarpe comode, mantella o k-way e sacco a pelo 
 

MART. 30 AGOSTO PASSEGGIATA sui monti con il C.A.I. di Villa Carcina in zona Cogozzo 
Ritrovo alle ore 8.00. Rientro previsto per le ore 17.00 in oratorio 
Ricordiamo di portare… abbondante acqua pranzo al sacco, felpa, scarpe comode, mantella o k-way 
 

GIOV. 1 SETTEMBRE NEI GIARDINI DI AIUMA alle Paludi di Mura  
Ritrovo in oratorio alle ore 8.00, accoglienza come programma… Ritorno previsto per le ore 18.00 
Ricordiamo di portare…pranzo al sacco, giaccone pesante, salviettone, crema solare 

VEN. 1 LUGLIO  
Serata gioco in up  

dalle 20.00 alle 22.30 in bici  
da Villa nei vari oratori 

per tanti giochi  
 

VEN. 15 LUGLIO S.MARIA DEL GIOGO a Polaveno 
Ritrovo alle ore 17.00, Viaggio in furgone e/o auto  
(…vi daremo notizia quanto prima),  
cena al sacco, serata di gioco e sotto le stelle.  
Ritorno previsto per le ore 24.00 all’oratorio di Cogozzo 
Porta… tanta acqua, cena al sacco, felpa, telo e scarpe comode 
 

MART. 21 – VEN.24 GIUGNO a Misano adriatico 
Ritrovo alle ore 14.30. Ritorno circa per le ore 22.00  
Richiedi il volantino apposito  
lun. 6 giugno 

CAMPO 
PREADO 



Unità pastorale Suor Dinarosa Belleri di Villa Carcina 

Parrocchia sant’Antonio abate 
via F.lli Tolotti, 12 – 25069 
 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia nel 2022 

 
Gentili genitori, iscrivendo Vostro/a figlio/alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali.  
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 
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 e al Reg. UE n. 2016/679 
(“GDPR”) 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in via F.lli Tolotti, 12 e-mail donce@libero. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 
marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, 
nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa in vigore e dalle indicazioni 
della Diocesi di Brescia. La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere 
informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale. La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura 
corporea e ai sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 

***** 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che 
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito 
contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: 
società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo alla Diocesi di 
Brescia. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. In caso 
di positività al SARS-CoV-2 i suoi dati saranno comunicati all’ATS competente. 
 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, che 
potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per 
accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai 
locali e la permanenza negli stessi. 
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere queste 
foto e questi video attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la 
Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica 
degli eventi. Non saranno consegnate ad altri terzi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo 
ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui 
almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di  
inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni  dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse 
pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitaz ione del 
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail donce@libero.it  
 

Informativa aggiornata al 01/05/2022 

in collaborazione 
con il Comune 
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NOTIZIE particolari relative a 
 
 

………………………………………………………………………. 
 

Classe ……………………. 
(COMPILARE SOLO SE NECESSARIO; È CONSIGLIABILE CONSEGNARE QUESTE NOTIZIE IN BUSTA CHIUSA)  

 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a:   

(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti): 
 

 

 

 

 

 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il 

consenso al trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 

 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma del padre ...............................................             Firma della madre ................................................ 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
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 responsabilità 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 .......................................... 

  



Iscrizione Gite 
Grest-Freetime preado 2-3 media 

 
quando dove spesa quantità  

Giugno 

Lunedì 20 Serata iniziale a Cogozzo € 0,00   

M.21-V.24 Misano preado (€50 d’acconto) € 190,00   

Martedì 28 In bici Valle di Vandeno (Marcheno) € 0,00   

Giovedì 30 Sui monti a piedi in Conche (Lumezzane) € 5,00   

Luglio 

Venerdì 1 Serata gioco in Up € 0,00   

Martedì 5 In bici a Sassabanek € 12,00   

M.26-V.29 Campo preado in Valdaone (€50 d’acconto) € 190,00   

Martedì 12 Fattoria Dosso Badino (Monticelli) € 5,00   

Giovedì 14 Valle delle Messi (Ponte di Legno) € 15,00   

Venerdì 15 Santa Maria del Giogo (Polaveno) € 5,00   

Martedì 19 Giornata in piscina Le Vele € 21,00   

Giovedì 21 Tibidabo e notte in Colma (Concesio) € 10,00   

Agosto 

Martedì 30 Sui monti a piedi con Cai in zona Cogozzo € 0,00   

Settembre 

Giovedì 1 Paludi di Mura € 10,00   
 

        Quante     tot. euro 
Luogo e data     Totale     

 

 
 
Firma del padre ................................................................       Firma della madre ................................................................ 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a ver ità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 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 .......................................... 


