
QUOTE 2019 
Vacanza estiva nel Villaggio Torre Marina 
(comprensive di 7 giorni  in PC+ bus privato andata e ritorno;  

servizio spiaggia) 

Quota* € 300 

Quota* € 250 per 2° fratello o sorella 
 

*A fronte di qualsiasi difficoltà economica rivolgersi direttamente a Don Alessio  

 
Iscrizioni  

Iscrizioni* Dal 23 Aprile  al 26 Maggio 2019 

direttamente dal parroco don Alessio  versando la 

caparra di € 100 

(info telefonare al 3381494983 oppure 0290091108) 

*Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili  
 

Cosa portare come dotazione personale: 

  
Biancheria personale  Fazzoletti di carta Asciugamano 
Crema da sole 
Pigiama e tuta  
costumi da bagno 

Felpa e magliette 

Scarpe da ginnastica e 

ciabatte 

Cappellino  
Zaino e borraccia 

Necessario per lavarsi 

Accappatoio  
Torcia elettrica 
Occhiali da sole 
K-way o meglio  
Mantella 
Tachipirina 

 organizza la: 

 

Dal 7 Luglio al 13 Luglio  
a MARINA DI MASSA  

in TOSCANA    
NEL VILLAGGIO  
TORRE MARINA 
(www.torremarina.it) 

 
PER RAGAZZI e RAGAZZE 
DALLA 2a ELEMENTARE 

 

ISCRIZIONI:  
dal 23 Aprile al 26 Maggio 2019  
direttamente dal parroco don Alessio 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 

VENERDI’ 7 GIUGNO 2018 

ORE 20.45 IN ORATORIO 

A SANTA CORINNA 

 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

DELLA VACANZA ORATORIANA 2019 AI GENITORI 

Per scaricare 
I MODULI DI ISCRIZIONE e il PROGRAMMA DETTAGLIATO 

dell’ORATORIO ESTIVO 2019  

consultare dal 12 Aprile il 
SITO nella SEZIONE ORATORiO/ORATORIO ESTIVO 

www.parrocchiadinoviglio.org 



Noi 
Cognome e nome papà…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cognome e nome mamma…………………………….... …………………………………………………………………………………………………………. 
                                                Genitori di: 
 
Cognome e nome figlio/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                            
Nato/a a…………………………………………………………………………………………………………..…… il …………………………………………………. 

• Iscriviamo nostro/a figlio/a al Soggiorno Estivo 2019 organizzato dall’Oratorio dell’UP Noviglio-
Coazzano (Parrocchia Spirito, S. Sebastiano, B.V.M.A. in Coazzano di Vernate) che si svolgerà a MA-
RINA DI MASSA(Toscana) dal 7 al 13 Luglio 2019 per ragazzi e ragazze dalla 2a elementare in poi. 

• Autorizziamo l’UP Noviglio-Coazzano nella persona del Responsabile del Soggiorno Estivo 2019 e dei 
suoi collaboratori maggiorenni in loco: 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa . 
- ad IMPEDIRE  a nostro figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comun-

que inopportuna. 
- a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse 

necessario per custodire il significato della vacanza degli Oratori o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili. 

- a TRATTARE questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla informativa in cal-
ce. 

• Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico italiano ad 
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità 
fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a,  secondo la loro prudente valutazione. 

.Luogo e data, ………………………………………………………...……… 
 
Firma Papà ………………………………………………………………… firma Mamma ……………………………………………………………………… 

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le 

attività educa-tive/ricreative dell’Unità Pastorale Noviglio-Coazzano (Parrocchia Spirito Santo, S. 
Sebastiano, B.V.M.A. Coazzano) 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). 
L’Unità Pastorale Noviglio-Coazzano, attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e 
realizzare le proprie attività educative/ricreative e per le altre attività di religione o di culto. 
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
E’ comunque possibile richiedere all’Unità Pastorale Noviglio-Coazzano la cancellazione dei propri dati. 
Luogo e data,  ………………………………………...…………………….. 
 
Firma Papà …………………………………………………………….Firma Mamma …………………………………………………………………………….. 

 
Autorizzazione  relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei figli minori 

Autorizziamo l’Unità Pastorale Noviglio-Coazzano (Parrocchia Spirito Santo, S. Sebastiano, 
B.V.M.A. Coazzano), a pubblicare sul proprio sito internet, sulla pagina facebook “ORATORIO UP 
NOVIGLIO-COAZZANO” ad accesso riservato e controllato e sul giornalino parrocchiale La Roggia e la 
Riva senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, 
video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro/a figlio/a, realizzati allo scopo di docu-
mentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’Unita Pastorale di Noviglio e Coazzano e 
relative parrocchie. 
Dichiariamo che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni 
future e non implica alcun obbligo in capo all’Unita Pastorale di Noviglio e Coazzano, per le immagini già 
pubblicate. 
Dichiariamo di essere consapevoli che l’Unità Pastorale di Noviglio e Coazzano  non trarrà alcun guada-
gno economico da tale pubblicazione. 
 
Luogo e data,  ……………………………………………………………………….. 
 
Firma Papà …………………………………………………………………….Firma Mamma……………………………………………………………………….. 
 

(Formulari tratti dal sito dell’Avvocatura della Arcidiocesi di Milano) 

UP NOVIGLIO E COAZZANO 
Parrocchia Spirito Santo, S. Sebastiano, B.V.M.A. Coazzano di Vernate 

Cognome: ……………………………………….…………………...………………….  

Nome: …………………………………………..……………….………………………. 

Indirizzo: ……………………………………….…………. Telefono………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………Cellulare………...……………...… 

Classe frequentata: ……………………Data di nascita...………………………………….... 

Acconto: (€100)……………………………………………………. ………………………….. 

Allegati:  
fotocopia tessera sanitaria 

fotocopia documento di identità 

fotocopia delle vaccinazioni   

 

Firma di entrambi i genitori:  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

7 giugno - saldo € …………………………………… 

 

Al momento dell’iscrizione consegnare  
le fotocopie dei seguenti documenti: 

 Carta d’identità 
 tessera sanitaria 
 vaccinazioni varie 
E versare l’acconto di € 100 
Altre scadenze: 
 Entro il 7 giugno 2019 versare il saldo (se non diversamente e per-

sonalmente concordato) direttamente al parroco don Alessio. 

Nostro figlio/a è allergico/intollerante a: 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
come da certificato allegato. 


