
Modulo Iscrizione - Vacanza 2018 
 

Noi ________________________________________________ (mamma) 
 

________________________________________________ (papà) 
 

Genitori di ________________________________________________ 
 

Nato/a a __________________ il ___________ classe _____ 
 

Residente a __________________ in via __________________________ 
 

Telefono __________________ Cellulare __________________ 
 

E-mail (stampatello) _______________________________________________ 
 

Oratorio di San ___________________________________ 
 
Iscriviamo alla proposta estiva 2018 nostro/a figlio/a al turno: 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ Famiglie ] [Forni] 
 
Dichiariamo di essere a conoscenza ed accettare le regole della vacanza 
che abbiamo ricevuto. 
 
Autorizziamo la Comunità Pastorale San Vincenzo, nella persona del 
responsabile del turno e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco: 
-ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento 
di questa iniziativa; 
-ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai 
responsabili pericolosa o comunque inopportuna; 
-a PROVVEDERE per il rientro a casa di nostro/a figlio/a quando questo 
provvedimento fosse necessario per custodire il significato della proposta o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 
 
Legge sulla privacy: ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto 
Legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il consen-
so scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.  
E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italia-
na “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” 
(20 ottobre 1999). 
La Comunità Pastorale San Vincenzo attesta che i dati conferiti saranno 
utilizzati unicamente per organizzare le attività educative della Comunità e 
per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati 
ad altri soggetti, al termine della vacanza saranno distrutti. 
 
Attenzione: invitiamo a non dare ai ragazzi oggetti di valore ed eccessivo 
contante, la Comunità Pastorale non risponde per danni e/o perdite. 
 
Alleghiamo: 
Presente Modulo Iscrizione e Scheda Sanitaria/Autorizzazione P.S. (retro) 
Fotocopia Carta d’Identità ragazzo/a 
Fotocopia Tessera Sanitaria e Vaccinazioni ragazzo/a 
Fotocopia Carta d’Identità genitore che firma la Scheda Sanitaria 
Caparra di 50 € per iscrizione campeggio 
 

Controllare la scadenza delle carte d’identità da allegare 
 
 

Firma della mamma : ______________________________ 
 
 

Firma del papà : ______________________________ 

Carissimi ragazzi, carissimi genitori, 
 
risulta difficile descrivere in poche parole le esperienze estive che la nostra 
Comunità Pastorale propone, perché sono un surrogato di ingredienti che 
rendono queste settimane un’avventura straordinariamente unica! 
Esperienze che si ricordano per tutta la vita e segnano indelebilmente il 
vissuto di ogni ragazzo. Proviamo a descrivere attraverso alcune cifre 
sintetiche ciò che desideriamo proporre con le vacanze estive del 
Campeggio e dei Forni. 
 
Amicizia. Per un ragazzo è un elemento fondamentale. Una settimana 
dove ogni proposta è condivisa e realizzata con altri. Tutto risulta essere 
più piacevole, più bello, anche quelle realtà che normalmente appaiono 
noiose e faticose. 
 
Preghiera. Ogni giorno dedicheremo un po’ del nostro tempo all’incontro 
con Gesù. Scopriremo insieme che l’amicizia con Lui è una grande 
ricchezza. Ciò a cui siamo chiamati non è una vita banale, superficiale e 
distratta, ma tutti desideriamo una vita bella. Sembrerà strano, ma è 
proprio così: Gesù è la persona che rende incredibilmente speciale ogni 
giornata. 
 
Natura. Sarà interessante contemplare ciò che ci circonda. Attraverso il 
contatto con la natura impareremo ad entrare in relazione con essa, per 
scoprire il dono grande del Creato, percependo che il tutto non è frutto 
del caso, ma segno di un progetto ordinato ed armonioso. 
 
Gioco. Come non ricordare che ogni esperienza vissuta con l’oratorio è 
anche momento di gioco e divertimento. Le ore di gioco libero, le serate di 
sano svago preparate dai nostri bravi animatori ed educatori e… tanto 
altro. Perché tutto diventa appassionante divertimento! 
 
Camminare Insieme. Il confronto con persone adulte (sacerdote, educatori, 
...) e con coetanei, diventa l’occasione per accompagnare i ragazzi verso 
una umanità serena ed equilibrata, capace di mettersi in ascolto dei propri 
desideri e di farsi attenta ai bisogni degli altri e della società. 
 
La Comunità Pastorale di Cantù-Intimiano crede moltissimo nel valore 
educativo e cristiano di queste proposte: e tu? 

CAMPEGGIO FAMIGLIE 
Dal 04 agosto al 16 agosto in campeggio a Maen, possibilità di vivere 
alcuni giorni di vacanza insieme! 
La scelta ed il numero dei giorni a cui partecipare è libera. 
 
Per informazioni contattare uno seguenti recapiti: 345/3137437 (tutti i 
giorni la sera) oppure p.speziali@alice.it 
 
Quote di partecipazione 

- giornaliero standard: adulti 22€ - da 4 a 8 anni 14€ - da 0 a 3 anni 

gratuito 

- famiglie con almeno 3 figli minorenni paganti: adulti 19€ - da 4 a 8 

anni 11€ - da 0 a 3 anni gratuito 

 

Iscrizioni presso l’oratorio S. Giovanni Bosco (San Michele), via Andina, 
4,  durante le seguenti  domeniche (fino a esaurimento di 72 posti):   
11-18-25 marzo e 8 aprile, dalle 15:30 alle 18:30 
 

Caparra di 30€ a persona da versare all’iscrizione. 

 

Eventuali rimborsi per mancata partecipazione saranno considerati solo 
in caso di comprovata forza maggiore. 

Comunità Pastorale  
San Vincenzo  

Cantù-Intimiano 
 

Pastorale Giovanile 

Per questioni organizzative le iscrizioni dovranno pervenire 
ENTRO LE DATE INDICATE 

 

L’iscrizione sarà considerata definitiva solo con la presentazione  
di tutti i documenti richiesti 

 

Eventuali rimborsi di caparra e/o saldo per mancata partecipazione 
saranno considerati solo in caso di comprovata forza maggiore 



Volontari Cercasi  
 
Disponibile per montaggio (23/24 giugno):          SI   N° persone_____   NO 
Disponibilità auto:                                                      SI   Posti Liberi_____    NO 
 
Disponibile per smontaggio (17/18 agosto):         SI   N° persone_____   NO 
Disponibilità auto:                                                      SI   Posti Liberi_____    NO 
 
Disponibile come cuoco/a:                                           SI   Turno_____         NO 
Disponibile come adulto/a accompagnatore/rice:   SI   Turno_____         NO 
 
 

Scheda Sanitaria 2018 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 
 
Genitore di _______________________________________________________ 
 

DICHIARA CHE 
 
Il/La proprio/a figlio/a ha già fatto vacanze di gruppo?_________________ 
 
Ha manifestato in passato problemi con l’alta quota?___________________ 
 
E’ allergico/intollerante ai seguenti alimenti: __________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
E’allergico ai seguenti farmaci di uso comune e non: ___________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
E’ affetto dalle seguenti patologie (segnalare terapie e se munito di 
 
farmaci propri): ___________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

Firma di un genitore: ______________________________ 
 

Autorizzazione Pronto Soccorso 2018 
 
Al servizio di PRONTO SOCCORSO _________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________ genitore di ___________________ 
 
DELEGO il Sig./ra _____________________ ad accompagnare al P.S. ed 
 
autorizzare lo stesso P.S. ad effettuare esami e/o radiografie che si  
 
rendano necessarie per valutare lo stato di salute di mio figlio/a. 
 
 

Firma di un genitore: ______________________________ 

RIFUGIO FORNI 
Rifugio Ghiacciaio dei Forni a Santa Caterina Valfurva (SO), 

situato nel Parco Nazionale dello Stelvio a m 2200 di altitudine. 
 
… Vedo sempre il quieto Albergo, solitario quanto basta alle più intime 
necessità dello spirito desideroso di pace e riposo. Fortunato chi, 
anche se per poco, può mettersi così nell’immediato cospetto dell’alta 
montagna, dove muoiono le ultime flore, si apre la maestà del 
ghiacciaio. [Giovanni Bertacchi 1912] 

Turno unico 3° secondaria: dal 16/07 al 23/07 

 

I ragazzi/e saranno accompagnati da un sacerdote, da un responsabile 
laico e dai loro educatori. 

 

Quota di partecipazione: 310,00 € 
comprensivo di trasporto, pensione completa 

 

Versamento quota 

Caparra: 100 € entro il 13 maggio 

Saldo: 210 € entro il 17 giugno 

Effettuare entrambi i versamenti tramite bonifico bancario: “Parrocchia San 
Paolo” IBAN: IT 70 J 08430 51060 000000987075 con causale “Nome e 
Cognome ragazzo/a - Forni 2018” 

 

Partenza: ore 8:00 piazzale via Brighi 

Il rientro è previsto verso le ore 18:00 piazzale via Brighi 

 

Iscrizioni a partire dal 18 marzo al 13 maggio 

presso oratorio B.V.M.aria Immacolata (San Teodoro), via Daverio 3 

Lunedì/Martedì/Domenica dalle 16:45 alle 18:00 

 

Per indisponibilità in questi giorni o informazioni contattare : 

031/714424 tutti i giorni al pomeriggio 

 

A.A.A. volontari e furgone cercasi !!! 

Chiediamo la disponibilità di alcuni genitori per salire ai Forni i giorni 
14  o 15 luglio per montare il tendone adibito ai giochi ed alle attività. 
Chi ha un furgone per trasportare il materiale nei giorni sopra indicati lo 
segnali al numero 031/714424. 

CAMPEGGIO  

Primo turno, 3°/4° primaria: dal 09/07 al 16/07 

Secondo turno, 5° primaria : dal 16/07 al 23/07 

Terzo turno, 1°/2° secondaria: dal 23/07 al 30/07 

 

I ragazzi/e saranno accompagnati da un sacerdote, da un responsabile 

laico, dagli animatori/educatori, dalla cuoche e da alcuni genitori. 

 

Quota di partecipazione: 250,00 € 
comprensivo di trasporto, vitto, alloggio ed escursioni 

 

Versamento quota 

Caparra: 50,00 € al momento dell’iscrizione 

Saldo: 200,00 € alla riunione (seguirà avviso a casa e su Vita Comunitaria) 

 

Partenza: ore 7:00 piazzale via Brighi 

Il rientro è previsto verso le ore 17:00 piazzale via Brighi 

 

Iscrizioni presso l’oratorio S. Giovanni Bosco (San Michele), via Andina, 4,  

durante le seguenti  domeniche (fino a esaurimento di 55 posti per turno):   

11-18-25 marzo e 8 aprile, dalle 15:30 alle 18:30 

 

Per indisponibilità in questi giorni o informazioni contattare : 

345/3137437 tutti i giorni la sera 

 

A.A.A. volontari cercasi !!! 

Siamo alla ricerca di mamme e papà per le operazioni di allestimento del 
campo (montaggio 23/24 giugno e/o smontaggio 17/18 agosto), come  
cuochi/e o come adulti accompagnatori durante i vari turni. 

Dare la propria disponibilità al momento dell’iscrizione, o in alternativa, 
contattare i responsabili ad uno dei seguenti recapiti: 345/3137437 (tutti i 
giorni la sera) oppure p.speziali@alice.it 

Il campeggio è allestito nel comune di Valtournenche (AO), 
in frazione Maen, a 1.350 m s.l.m., a pochi km da Cervinia. 
 
La struttura è composta da 18 tende da 4 posti ciascuna, tendone re-
fettorio (dotato di riscaldamento), pagoda cucina, pagoda lavapiatti, 
due moduli bagni (docce e wc), pagoda lavandini per igiene persona-
le, pagoda cappella, pagoda giochi e campi da pallavolo e calcio. 


