PROGRAMMA
1° giorno – Mercoledì 26 luglio:
VIMODRONE – PARMA – CASSIO – BERCETO
(percorso a piedi; Km 10,5)
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti in Oratorio Paolo VI e sistemazione sui
pulmini. Partenza per Parma. Al mattino, visita libera della città: del Battistero, del Duomo e del Parco. Proseguimento verso Cassio. Pranzo libero lungo il percorso. Soste
lungo il percorso. All’arrivo, percorso a piedi di circa 10,5Km verso Berceto. All’arrivo,
sistemazione presso il Seminario di Parma a Berceto.
2° giorno – Giovedì 27 luglio:
BERCETO – PASSO DELLA CISA (percorso a piedi;
Km 19,5)– PONTREMOLI
Prima colazione in hotel. Trasferimento con pulmini verso il Passo della Cisa. All’arrivo,
percorso a piedi sino a Pontremoli. Pranzo libero al sacco. Arrivo a Pontremoli nel tardo pomeriggio. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – Venerdì 28 luglio:
PONTREMOLI – FILATTIERA (percorso a piedi;
Km 11) MARINA DI MASSA
Prima colazione. Al mattino partenza a piedi fino a Filattiera (11Km). All’arrivo, pranzo
libero al sacco. Al termine, partenza coi pulmini per Marina di Massa. All’arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

L’UNITÁ DI PASTORALE GIOVANILE VIMODRONE
(Oratorio Paolo VI e Oratorio Dio Trinità d’Amore)
organizza la:

Proposta Estiva
Oratoriana ado-giovani
2017
Dal 26 Luglio al 30 Luglio

In TOSCANA percorrendo la VIA

FRANCIGENA a piedi e concludendo con
gli ultimi 2 giorni al MARE

4° giorno– Sabato 29 luglio:
MARINA DI MASSA
Trattamento di mezza pensione. Intera giornata a disposizione per attività balneari.
5° giorno – Domenica 30 luglio:
MARINA DI MASSA –VIMODRONE
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo a disposizione per attività balneari. Pranzo
libero e al pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo
in serata.
Cosa portare come dotazione personale:
Lenzuola o sacco a pelo e federa
Occhiali da sole
Biancheria personale e asciugamani
Crema Solare
Pigiama e magliette, felpa
costume da bagno
Scarponcini da traking
Scarpe da ginnastica e ciabatte
Cappellino
K-way o meglio mantella
Zaino e borraccia
Necessario per lavarsi
Cerotti per le vesciche
Torcia elettrica
Fazzoletti di Carta
Contanti per il pranzo

Iscrizioni
Iscrizioni Dal 5 Maggio al 10 Giugno 2017
direttamente da don Alessio
Quota* € 250 escluso i pranzi
*A fronte di qualsiasi difficoltà economica rivolgersi direttamente
a Don Alessio

Acconto all’atto dell’iscrizione € 100
Saldo entro il 20 Giugno 2017 c/o l’Infopoint o da don Alessio
VEDI PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE GIORNATE IN ULTIMA PAGINA

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

UPG VIMODRONE
Oratorio Paolo VI e DTA

Proposta estiva ado-giovani
Modulo di iscrizione 2017

Nato/a a…………………………………………………………………………………………………………..…… il ………………………………………………….






Iscriviamo nostro/a figlio/a alla PROPOSTA ESTIVA ADO_GIOVANI 2017 organizzato dall’Unità di Pastorale
Giovanile Vimodrone (Oratorio Paolo VI e Oratorio Dio Trinità d’Amore), che si svolgerà in TOSCANA per i ragazzi/
e dalla 1a superiore conclusa dal 26 luglio al 30 luglio 2017.
Autorizziamo l’Unità di Pastorale Giovanile Vimodrone (Oratorio Paolo VI e Oratorio Dio Trinità d’Amore), nella
persona del Responsabile PROPOSTA ESTIVA ADO_GIOVANI 2017 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 comunque 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 calce.

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, ………………………………………………………...………

Cognome: ……………………………………….…………………...………………….
Nome: …………………………………………..……………….……………………….
Indirizzo: ……………………………………….…………. Telefono…………………………..
E-mail: ………………………………………………………Cellulare………...……………...
………..….
Classe frequentata: ……………………Data di nascita...…………………………………....
Acconto: (€100)……………………………………………………. …………………………..

Firma Papà ………………………………………………………………… firma Mamma ………………………………………………………………………
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative/ricreative dell’Unità di Pastorale Giovanile Vimodrone (Oratorio Paolo VI e Oratorio Dio Trinità d’Amore)
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 di Pastorale Giovanile Vimodrone, 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 di Pastorale Giovanile Vimodrone la cancellazione dei propri dati.
Luogo e data, ………………………………………...……………………..

Allegati:
fotocopia tessera sanitaria
fotocopia documento di identità
fotocopia delle vaccinazioni
Firma di entrambi i genitori:

Nostro figlio/a è allergico/intollerante a:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
come da certificato allegato.

……………………………………………………………………………………………

Firma Papà …………………………………………………………….Firma Mamma ……………………………………………………………………………..
Autorizzazione relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei figli minori
Autorizziamo l’Unità di Pastorale Giovanile Vimodrone (Oratorio Paolo VI e Oratorio Dio Trinità d’Amore), a pubblicare
sul proprio sito internet, sulla pagina facebook “ORATORI DI VIMODRONE” ad accesso riservato e controllato e sul
giornalino parrocchiale Comunità Viva-Info OP6, 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 documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’Unita di Pastorale Giovanile Vimodrone e
delle 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 di Pastorale Giovanile Vimodrone, per le immagini già pubblicate.
Dichiariamo di essere consapevoli che l’Unità di Pastorale Giovanile Vimodrone non trarranno alcun guadagno economico
da tale pubblicazione.
Luogo e data, ………………………………………………………………………..
Firma Papà …………………………………………………………………….Firma Mamma …………………………………………………………………………..
(Formulari tratti dal sito dell’Avvocatura della Arcidiocesi di Milano)

Entro 20 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 20 giugno 2017 versare il saldo (se non diversamente e
personalmente concordato) c/o Infopoint o a don Alessio

