
Saldo in oratorio a Villa 
 

Martedì 16 luglio  

dalle ore 20,30 alle ore 22,00 

CAMPO ADO 

ESTATE 2019 
dal 3 al 10 agosto 

UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI 
PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO 
via Roma, 21 – 25069 - VILLA CARCINA 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Quest’anno l’esperienza del campo proposta agli adolescenti è diversa, sarà 

un’occasione di divertimento, arricchita da tante avventure e originalità.  

Sono giornate che possiamo definire “miste”. Abbiamo scelto di non stare solo 

al mare o solo in montagna. La nostra casa sarà più di una, saremo ospiti in 

viaggio, ad Assisi e a Misano. In questo modo potremo usufruire di varie 

esperienze: giornate di svago, momenti di confronto, gioco ed incontri vari, 

ecc…  

Alcune note sono state presentate ai genitori lo scorso sabato 9 marzo, chi 

avesse altre domande potrà farlo in queste settimane e tutti riceveranno le ultime 

informazioni nella serata del saldo. Intanto leggete con calma il modulo con le 

note ed insieme il primo programma che avete di seguito. 

 

Costo della vacanza euro 300.00 

(tutto compreso di vitto, alloggio, attività, piscina, ecc...) 
di cui euro 50.00 di caparra all’iscrizione  

 

Casa ospitante  

Ostello Fontemaggio, Assisi 

Casa M.Fusco, Misano Adriatico 
 

Responsabile don Nicola …cell. 333 6613 885  

 

 

 

 

Presentazione e Iscrizioni 

in oratorio a Villa 

Giovedì 6 giugno alle 21.00 
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Documenti necessari I documenti vanno consegnati al momento del saldo in busta chiusa con il 

nome del ragazzo all’esterno. Servono:  

 Fotocopia della tessera sanitaria,  

 Fotocopia delle vaccinazioni e descrizione dettagliata di eventuali allergie, farmaci 
da assumere ed evitare.  

I medicinali specifici vanno consegnati all’educatore responsabile (Barbara) prima della 

partenza. Per i medicinali generici provvede la parrocchia. 
 

Indicazioni circa il cellulare Non è necessario, ma si può usare.  

Al momento dell’iscrizione è bene indicare chi lo porta. Inoltre l’utilizzo sarà possibile solo in 

determinati orari che comunicheremo al saldo e non sarà tollerato nessun tipo di eccezione.  
 

Abbigliamento e l’occorrente per le giornate 

Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico, il necessario per l’igiene personale, lenzuola 

o sacco a pelo e tutto l’occorrente per le uscite; l’oratorio provvederà ai giochi, ecc…  

Attenzione! Scarpe. I percorsi che faremo sono accessibilissimi, saranno città e ed entro terra 

umbro. È bene che ognuno abbia le scarpe da ginnastica “con le stringhe”! No superga o 

converse. 
 

Soldi Nelle giornate i ragazzi non hanno grandi spese da fare; potranno comprare un gelato, 

da bere o simili quando di sera saremo a passeggio in paese. 
 

Viaggio, partenza e arrivo in furgone. La partenza è fissata per le ore 7.00 di Sabato 3 

agosto e l’arrivo in serata di sabato 10 agosto. Ritrovo In oratorio a Villa …cortile e portico  
 

Programma 

SABATO 3 …giornata d’avvio 

MATTINO partenza per le Vele …ingresso e giornata fino alle 19.00 

POMERIGGIO spostamento per cena sistemazione nella casa “Tabor” alla Breda libera 

DOMENICA 4 …sui passi di Francesco 

MATTINO …in città! Pranzo al sacco 

POMERIGGIO. …sistemazione della casa giro in città e cena 

LUNEDÌ 5 … Francesco e la sua conversione 

MATTINO. Dalla Rocca… ricchi e giullari 

POMERIGGIO. …a S.Damiano, testimonianza e preghiera con un frate 

Serata, gioco organizzato 

MARTEDÌ 6 …Francesco e il creato 

MATTINO. Eremo delle carceri e Subasio, pranzo al sacco in spalle a Subasio 

POMERIGGIO. Rivotorto e …sera libera in casa 

MERCOLEDÌ 7 …giornata di passaggio 

MATTINO. In viaggio verso Misano. Pranzo al sacco 

POMERIGGIO. Misano e mare 

GIOVEDÌ 8 – SABATO 10 …giornata di mare 

…classico “ritmo” da mare condito da spiaggia, tornei e simili 

Sabato 10 rientro a casa verso sera 



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI 
PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO 
via Roma, 21 – 25069 - VILLA CARCINA 

 

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPO ADO 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 (facoltativo) 
 

aderendo al programma del Campo Ado Estate 2019 organizzato dall’ Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri e 

realizzato dalla Parrocchia di SS. Emiliano e Tirso di Villa (nell’interesse di tutte le parrocchie dell’Unità Pastorale 

Suor Dinarosa Belleri), come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, 

preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del Servizio 

Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per 

avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità), 

 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al Campo Ado Estate 2019 

che si svolgerà dal 3 al 10 agosto 

 

Autorizziamo la Parrocchia di SS. Emiliano e Tirso di Villa  

nella persona del Responsabile del Campo Ado Estate 2019 e dei suoi collaboratori: 
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 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla 
parrocchia 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; 

 a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento fosse 
necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili, 

 

Luogo, data 

 

Firma Papà ................................................   Firma Mamma ..................................................... 

Informativa ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per Campo Ado Estate 2019 promosso dall’Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri e realizzato dalla 

Parrocchia SS. Emiliano e Tirso di Villa (nell’interesse delle parrocchie dell’Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri). 

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

Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo 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 SS. Emiliano e Tirso, con sede in via Roma n. 21 – 25069 Villa 
Carcina (Bs) legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@villacarcina.org; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare il Campo Ado Estate 2019 promosso 

dall’Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri e realizzato dalla Parrocchia SS. Emiliano e Tirso di Villa;  
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie dell’Unità Pastorale Suor Dinarosa 

Belleri, nonché la Diocesi  di Brescia e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento 
canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine del Campo Ado Estate 2019; alcuni dati potranno essere conservati 
anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse delle parrocchie 
dell’Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia SS. Emiliano e Tirso  di Villa 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; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

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

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla 

lett. c) dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

alla Parrocchia SS. Emiliano e Tirso di Villa di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, 

l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di 

accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo 

atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) 

dell’Informativa. 

Luogo, data……………………………………. 

 

Firma Papà ................................................   Firma Mamma ..................................................... 
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Informativa e consenso Trattamento di fotografie e video  
(relative a figli/figlie minorenni) 

Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 

prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano.  

Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa in 

modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto 

Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa con sede in Via Roma 21 25069 
Villa Carcina (BS) legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@villacarcina.org; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche 
attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché 
la pagina web e i “social” della Parrocchia, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; 
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Brescia e le altre 

persone giuridiche canoniche; 
e) la Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa  si impegna ad adottare le opportune misure a protezione delle 

immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa l'accesso ai dati personali, la rettifica o 

la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) la Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la 

profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Noi sottoscritti, genitori del minore ……………………………………………………………………………………. 

nato a .… (……………………………………………………………………………...) il ………………………………………. 

e residente a ………………………….………… (………), in via …………………………………………………………., 

AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa  a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a 

figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 

Luogo e data 

Padre ……………………..……………………. ……………………..………………. ………………………..……… 

Madre ……………………..……………………. ……………………..……………..…. ……………………..………… 

 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 
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NOTIZIE particolari relative a 
 (qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

 

Segnaliamo al Responsabile 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 

 

 

 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per il Campo Ado Estate 2019. 

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 

La Parrocchia SS. Emiliano e Tirso di Villa dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando 

necessario, ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o 

comunicati ad altri soggetti.  

È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

Noi genitori di  esprimiamo il consenso  neghiamo il consenso 

[barrare l’opzione prescelta] 

 

Firma Papà ................................................   Firma Mamma ..................................................... 
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UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI 
PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO 
via Roma, 21 – 25069 - VILLA CARCINA 

 

 
 

Raccolta dati per Campo Ado Estate 2019 promosso dall’Unità Pastorale Suor 

Dinarosa Belleri e realizzato dalla Parrocchia SS. Emiliano e Tirso di Villa 

(nell’interesse delle parrocchie dell’Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri). 

Informativa ai fini privacy e riservatezza 

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

personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo 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 SS. Emiliano e Tirso, con sede in via Roma n. 21 – 

25069 Villa Carcina (Bs) legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

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

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare il Campo Ado 

Estate 2019 promosso dall’Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri e realizzato dalla Parrocchia SS. 

Emiliano e Tirso di Villa;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie dell’Unità 

Pastorale Suor Dinarosa Belleri, nonché la Diocesi di Brescia e le altre persone giuridiche canoniche, 

se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del 

trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine del Campo Ado Estate 2019; alcuni dati potranno 

essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un 

legittimo interesse delle parrocchie dell’Unità Pastorale Suor Dinarosa Belleri; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia SS. Emiliano e Tirso di Villa 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; tale richiesta avrà effetto nei confronti di 

tutti i contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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Informativa e consenso Trattamento di fotografie e video  
(relative a figli/figlie minorenni) 

Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 

2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che la riguardano.  

Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia SS Emiliano e 

Tirso di Villa in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela 

dei suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del 

Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa con sede in Via Roma 
21 25069 Villa Carcina (BS)legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@villacarcina.org; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il 
figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, 
bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; 
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Brescia e 

le altre persone giuridiche canoniche; 
e) la Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa  si impegna ad adottare le opportune misure a 

protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia SS Emiliano e Tirso di Villa l'accesso ai dati personali, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al 
loro trattamento;   

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione; 
j) il diniego o la revoca del consenso al trattamento relativo alla lett. d) NON preclude 

l’accoglimento della richiesta di iscrizione/partecipazione alle attività di cui alla lett. c). 
 

Sul volantino e il modulo d’iscrizioni leggi che la Parrocchia di ss. Emiliano e Tirso di Villa tra le 
quattro parrocchie dell’Unità Pastorale è l’unica esplicitata ed è 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 nell’arco dell’anno, 
così anche in estate tutte le nostre quattro parrocchie dell’Up sono coinvolte allo stesso modo 
e potranno ugualmente beneficiare di questa bella proposta. 
 

Assisi è una città di origine Romana (con il nome di Asisium), ne sono testimonianza numerosi monumenti come la 

facciata del Tempio di Minerva, l’Anfiteatro, le Mura, il Foro. Con la caduta dell’Impero Romano la città divenne un 

insediamento prima dei Goti (545) e poi cadde sotto il dominio dei Longobardi. Con il medioevo divenne 

comune indipendente e conobbe uno sviluppo straordinario soprattutto grazie ai movimenti monastici 

(in special modo i Benedettini). Il più illustre dei suoi cittadini San Francesco nacque nel 1182.  

Francesco viene proclamato santo nel 1228, due soli anni dopo la sua morte, da Papa Gregorio IX. 


