
 
 

CAMPO ESTIVO – OLTRE IL COLLE (BG) 

2-9 luglio 2022 

Dalla IV elementare frequentata alla V superiore 
 

L’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo e consegnandolo in segreteria 

in oratorio durante il Grest, oppure in sacrestia a san Fedele, santa Cecilia o 

sant’Eusebio, entro il 26 giugno 2022. 
 

Informazioni utili 
Sabato 2 luglio: partenza nel pomeriggio, da piazza Cacciatori delle Alpi.  Sistemazione in 

casa e inizio del campo.  

Sabato 9 luglio: rientro previsto nel pomeriggio, nel luogo di partenza. 

Periodo: da sabato 2 a domenica 9 luglio 2022. 

A chi è rivolto: ai ragazzi/e dalla IV elementare alla V superiore. 

Termine delle iscrizioni: domenica 26 giugno 2022 presso i sacerdoti o i catechisti. 

Mezzo di trasporto: pullman da Como a Oltre il Colle e ritorno. 

Occorrente: oltre alla testa e al cuore… necessario per l’igiene personale, lenzuola o sacco a 

pelo (in ogni caso portare la federa per il cuscino e il lenzuolo per coprire il materasso), copia 

della carta d’identità e gli altri documenti di seguito indicati, abbigliamento comodo e 

sportivo, adatto anche a camminare, piccolo zaino per spostarsi, ombrellino, eventuali 

medicine personali, borraccia. 

Spesa*: 280 € (a persona) comprensivi di vitto, alloggio, viaggio. È previsto uno sconto 

fratelli, il secondo paga 180 €. 

Alloggeremo presso: Casa Vacanza “La Sorgente” a Oltre il Colle (BG), in Val Serina, Via 

Drago, 626/68. 

Per maggiori informazioni: 

don Nicholas (339 1938211) o don Simone (333 6217220)  

oppure scrivi a sanfedeleoratorio@gmail.com 

COGNOME E NOME PARTECIPANTE 

_____________________________________________ 

mailto:sanfedeleoratorio@gmail.com


 

*(nota spesa): la quota è calcolata in base alla spesa effettiva che abbiamo preventivato. Ricordiamo, 

come sempre, che la proposta del campo è una proposta formativa che fa parte del cammino 

ordinario dell’oratorio. Quindi la voce “spesa” non vuole diventare discriminatoria o motivo di 

esclusione delle persone! Per questo motivo sono invitati tutti al campo, anche coloro che non 

possono sostenere questa spesa. Ci penserà la Provvidenza a venire incontro alla spesa che la 

parrocchia sostiene. Nella nostra comunità possiamo contare sulla generosità di molti che si 

prendono a cuore, silenziosamente, queste situazioni (e li ringraziamo)! Per ogni necessità 

comunque basta parlare con i sacerdoti. Non rinunciate ad un’occasione così importante per 

un problema risolvibile, come quello della quota! 
 

 

MODULO DI ADESIONE 

Io genitore (nome e cognome)  

Residente in (città, via e 

numero civico) 

 

Tel. e cell.   

Iscrivo mio/a figlio/a  

Che ha frequentato la classe  

 

Al campo estivo che si svolgerà dal 2 al 9 luglio 2022 a Oltre il Colle (BG), approvando 

quanto descrittomi dagli organizzatori, e versando la quota di € 280 che comprende: vitto, 

alloggio, assicurazione, traporto a/r in pullman. 

 

In fede 

Firma del genitore________________________________ 
 

Iscrizione numero __________________ 

Versati euro € ____ all’iscrizione. 

(costo totale 280€) 
 

 

NB: al modulo di iscrizione allegare fotocopie di: 

 Carta d’identità (in corso di validità) 

 Tesserino sanitario/codice fiscale 

 Tessera vaccinazioni 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA MEDICA 
 

La scheda medica che segue ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni sanitarie che riguardano 

vostro figlio/a e che ci sono necessarie al fine di assicurare ai ragazzi l’adeguato trattamento medico 

possibile, nel caso che abbiano bisogno di cure. Qualsiasi informazione ci trasmettiate sarà divulgata 

solo a quelle persone che per motivi di servizio devono conoscere la storia sanitaria dei vostri figli, 

rispettando la riservatezza richiesta dalla legge e dal buon senso. 
 

1) Dati anagrafici del/della ragazzo/a: 

Cognome: ______________________________________ 

Nome: _________________________________________ 
 

2) Recapito dei genitori o di un familiare durante il campo estivo: 

Cognome e nome: __________________________________________________________ 

Grado di parentela: _________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

Telefono: __________________________________________________________________ 

Cellulare: __________________________________________________________________ 

Cognome e nome: __________________________________________________________ 

Grado di parentela: _________________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

Telefono: __________________________________________________________________ 

Cellulare: __________________________________________________________________ 

 

3) Allergie o altre informazioni che possano essere utili sulla salute di vostro/a figlio/a: 

Allergie: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Intolleranze alimentari: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Altro: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4) Terapie in atto da proseguire durante il campo (indicare la patologia, i farmaci e la 

posologia): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Informativa ai fini privacy e riservatezza 

Autodichiarazione per la partecipazione di minorenni  

ad incontri e iniziative organizzati dalla Parrocchia 
 

Gentile genitore, 

vogliamo informarLa che i suoi dati sono raccolti conformemente alle norme del Decreto Generale 

della Conferenza Episcopale Italiana (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 è la Parrocchia san Fedele in Como (Via Vittorio Emanuele 94, 22110 

Como). 

La base giuridica del trattamento è costituita 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 dal DPCM 16 maggio 2020, dall’Ordinanza della 

Regione Lombardia 555 del 29 maggio 2020 e dalle indicazioni della Diocesi di Como 

 

I dati 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 fornisce servizi di vigilanza). 

I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso. Firmando autorizza 

inoltre la ripresa in foto e video. 

 

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 limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il 

diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 

Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi alla Parrocchia usando la mail comosanfedele@gmail.com. 

 

 

Data: _________________ 

 

Firma: ______________________________ 


