
R.. ESTATE RAGAZZI  dal 27/06/2016 al 22/07/2016 
PARROCCHIA di  San Biagio 

MODULO  DI  ISCRIZIONE MESE DI LUGLIO 
 

Cognome:__________________________ Nome:____________________________________  

Via______________________________________________ Data di nascita:____/____/___       

Classe appena terminata:____________   ¤  Elem.      ¤  Media 

Presenza: 

¤ 1a sett  €25 (fratello/sorella €15) ¤ 2a sett  €25 (fratello/sorella €15)  
¤ 3a sett  €25 (fratello/sorella €15)  ¤ 4a sett  €25 (fratello/sorella €15) 

¤ 5a sett  €25 (fratello/sorella €15) 
 

Pranzo in parrocchia: 

¤ 1a sett  €10   ¤ 2a sett  €10   ¤ 3a sett  €10   ¤ 4a sett  €10  ¤ 5a sett  €10 
 

Note (intolleranze alimentari,allergie, ecc.): 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO 
 

Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente 
dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività oratoriale - 
Estate Ragazzi 2015 presso la Parrocchia di S. Biagio e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) 
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è 
obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per 
assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati 
solo secondo le modalità previste dalla Legge, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; 
e) il titolare della banca dati è la Parrocchia di S. Biagio con sede in via U.Bassi n. 47 -  44042 Cento 
(FE). 
 

Autorizzo il Responsabile dell’attività oratoriale, i responsabili in loco e i collaboratori 
dell’attività di Estate Ragazzi 2015, a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per 
ragioni connesse all’attività oratoriale come documentazione dell’attività stessa. Inoltre acconsento 
all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per eventuale pubblicazioni promosse 
dalle tre Parrocchie di Cento e dell’Arcidiocesi di Bologna, sul sito della PG del Vicariato di Cento 
http://www.pastoralegiovanilecentese.it e dell’Arcidiocesi di Bologna, nei mezzi radio-televisivi di 
proprietà dell’Arcidiocesi di Bologna o prodotti dall’Arcidiocesi di Bologna, al solo fine di rendere 
partecipe la comunità cristiana e la cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Chiesa. La 
presente vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto. 
 

Cognome e Nome genitore :__________________________________________________ 

Tel. genitore/i: ________________________________________________________________ 

Firma genitore: _______________________________________________________________ 

 

Parrocchia di S. Biagio 
 
 

 DAL 7 AL 24 GIUGNO  2016 
Quest'anno  le 3 settimane di Estate Ragazzi saranno accompagnate da  

JUBILEUM , PELLEGRINANDO INSIEME 
 

 
 

Quest'anno ci caleremo nell'avventurosa storia del Giubileo. Saremo guidati 

dall'esperienza di un pellegrinaggio fantastico in compagnia del giovane Bernardo e di  

Giuby e Leo, due amici. Un racconto inaspettato che ci aiuterà a riscoprire il significato 

del Giubileo, a viverlo con i ragazzi, a conoscere ed esercitare le opere di misericordia.  

3 settimane di giochi, gite e divertimenti per bambini e 
ragazzi dalla 1a elementare  alla 3a media 

dalle ore 9.oo alle 17.oo con pranzo insieme 
 

Accoglienza dalle 7.45 / Drammatizzazione / Preghiera / Tornei / Balli e 

canti / Gioco libero / Attività manuali / Grande gioco a tema / Merenda … 

Ogni settimana una gita: 
il lunedì di ogni settimana verrà consegnato il volantino per 

l’iscrizione alla gita  

Festa finale in piazza 
sabato 25 giugno 2016 

 
 

http://www.estateragazzi.net/
http://www.pastoralegiovanilecentese.it/


DOVE, COME E QUANDO ISCRIVERSI 
PER ESTATE RAGAZZI DI GIUGNO 

 

In Oratorio a San BIAGIO 

(fare riferimento a Lodovica o sr Elisa) 
 

presentando il modulo di iscrizione debitamente 
compilato e corredato della quota di iscrizione,  

nel mese di Maggio: 
 

Martedì dalle 17.00 alle 18.30  
Domenica dalle 11.30 alle 12.30  

 

NB: Le iscrizioni chiuderanno domenica 29 maggio 

 

Numeri di riferimento: Sr Elisa : 338 7841866 
Lodovica: 348 8536982 
Don Giulio: 340 6835491 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DOVE, COME E QUANDO ISCRIVERSI 
PER R… ESTATE RAGAZZI DI LUGLIO 

In Oratorio a San BIAGIO 

(fare riferimento a Valeria/Lodovica o sr Elisa) 
 

presentando il modulo di iscrizione debitamente 
compilato e corredato della quota di iscrizione,  

nel mese di giugno: 

Tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.30 
 

NB: Le iscrizioni chiuderanno sabato 25 giugno 
E.R vi aspetta anche a SETTEMBRE 

 
ESTATE RAGAZZI 2016 

PARROCCHIA di  San Biagio 
MODULO  DI  ISCRIZIONE MESE DI GIUGNO 

 

Cognome:__________________________Nome:________________________________  

Via__________________________________________ Data di nascita:____/____/___       

Classe appena terminata:____________   ¤  Elem.      ¤  Media 

Presenza: 
¤ 1a sett  €25 (fratello/sorella €15) ¤ 2a sett  €25 (fratello/sorella €15)  
¤ 3a sett  €25 (fratello/sorella €15)  ¤ settembre €25 (fratello/sorella €15) 
 

Pranzo in parrocchia: 

¤  1a sett  €15       ¤  2a sett  €20    ¤  3a sett  €20         ¤  settembre €20 
 

Note (intolleranze alimentari,allergie, ecc.): 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO 
 

Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente 
dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività oratoriale - 
Estate Ragazzi 2015 presso la Parrocchia di S. Biagio e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) 
il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è 
obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per 
assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati 
solo secondo le modalità previste dalla Legge, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; 
e) il titolare della banca dati è la Parrocchia di S. Biagio con sede in via u.Bassi n.47,  -  44042 Cento 
(FE). 
 

Autorizzo il Responsabile dell’attività oratoriale, i responsabili in loco e i collaboratori 
dell’attività di Estate Ragazzi 2015, a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per 
ragioni connesse all’attività oratoriale come documentazione dell’attività stessa. Inoltre acconsento 
all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per eventuale pubblicazioni promosse 
dalle tre Parrocchie di Cento e dell’Arcidiocesi di Bologna, sul sito della PG del Vicariato di Cento 
http://www.pastoralegiovanilecentese.it e dell’Arcidiocesi di Bologna, nei mezzi radio-televisivi di 
proprietà dell’Arcidiocesi di Bologna o prodotti dall’Arcidiocesi di Bologna, al solo fine di rendere 
partecipe la comunità cristiana e la cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Chiesa. La 
presente vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto. 
 

Cognome e Nome genitore :__________________________________________________ 

Tel. genitore/i: ________________________________________________________________ 

Firma genitore: _______________________________________________________________ 

http://www.pastoralegiovanilecentese.it/


 

AUTORIZZAZIONI : 
 

Cognome e Nome del bambino/a: 
 ________________________________________________________________________________________ 
 

Persone autorizzate a  ritirare il bambino all’uscita, alla 
fine della giornata di Estate Ragazzi: 
 
Nome/Cognome     In qualità di:   

(Nonno/a, amico/a,Baby Sitter, zio/a ecc…) 

 
__________________________________________ _____________________________________________ 
 
__________________________________________ _____________________________________________ 
 
__________________________________________ _____________________________________________ 
 

ALLE ORE 17.00, A CONCLUSIONE DELLA GIORNATA DI E.R., CI 
SARANNO DELLE PERSONE INCARICATE CHE CONTROLLERANNO 
L’USCITA DEI BAMBINI IN BASE ALLE INDICAZIONI DATE.  

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
 
 

Autorizzazione ad uscire   DA SOLO: 
 
Io sottoscritto/a_______________________________________________________________  
 
genitore di _________________________________________________________________ 

 
AUTORIZZO 

 
Mio figlio/a ad uscire da solo dall’Oratorio alla fine della giornata di 
Estate Ragazzi  per raggiungere casa. Sollevo l’organizzazione di Estate 
Ragazzi da ogni responsabilità al riguardo.  
  
         
Firma Genitore per le autorizzazioni:  __________________________________ 


