
o Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile 
del Campo Estivo 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 in Parrocchia di 
nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse 
necessario per custodire il significato della vacanza 
dell’Oratorio 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.  

 
Firma Papà e/o Mamma........................................................................... 
 
 

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

parrocchia. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il 
trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto 
dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.  
E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di 
religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.   
 
Firma Papà e/o Mamma........................................................................... 
 
Verano Brianza, 8 marzo 2015 

 
L’Oratorio di Verano Brianza,  

al termine di un anno di catechesi, in continuazione con il cammino 
formativo di gruppo, ai ragazzi e alle ragazze 

di IV e V elementare, delle medie e delle superiori propone la 

 

VACANZA a CAMPOMORO 

in VALMALENCO (SO) a mt. 2000 
 

Saremo ospitati dal Rifugio Stella Alpina, in una favolosa cornice di monti, 
immersi nella bellezza del paesaggio. E' nella natura di un rifugio essere 
spartano, è dotato di tutto ciò che serve alla nostra vacanza, ma senza 
lussi inutili. Il Rifugio è dotato di circa 80 posti, la maggior parte delle 
stanze è da 2 posti. Sono presenti 29 stanze di cui 13 con il bagno in 

camera, le altre hanno a disposizione un bagno in comune tra 2 stanze 
(cioè un bagno ogni 4 persone). Ha un'ampia area esterna per il gioco e 

davanti al rifugio c'è una chiesina a nostra disposizione. 
Si possono vedere le foto e la descrizione della struttura sul sito 

www.lastellaalpina.eu 

 
 

IL N° DEI POSTI E' LIMITATO, LE ISCRIZIONI 
AVVERRANNO FINO A ESAURIMENTO POSTI 

DISPONIBILI 
 

 

I turno da lunedì 6 a mercoledì 15 luglio 2015 
IV - V ELEMENTARE – I MEDIA 

 

II turno da mercoledì 15 a venerdì 24 luglio 
PREADOLESCENTI (II e III MEDIA) 

 

III turno da venerdì 24 a domenica 2 agosto 
ADOLESCENTI e 18/19enni 

 

 
 
 



 
 

 

 La quota è di € 310 (sconto per fratelli e sorelle) 

 Comprende soggiorno in autogestione e il viaggio A/R in pullman 

 Per iscriversi occorre compilare e consegnare il modulo, versare 

l’acconto di € 100 e consegnarlo in oratorio maschile a partire 

dalle ore 15.00 di domenica 8 marzo per tutti e tre i turni. 
 

 

 

 

In ottemperanza alle norme relative alle iscrizioni ai campi 

estivi richieste dalla Curia della Diocesi di Milano il modulo 

di iscrizione prevede l'adesione esplicita allo “stile” educativo 

della vacanza.  

Vi preghiamo perciò di compilare il seguente modulo in tutte le 

sue parti. 

Solo con la consegna del modulo l'iscrizione sarà valida.  

Non possiamo accettare iscrizioni “volanti”!  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE:       Noi (compilare in stampatello per favore) 

  

Cognome papà Nome papà 
  

Cognome mamma Nome mamma 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
  

Nato a Il 
  

Classe Residente in via 
  

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per urgenze) 
  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativa) 
 

o Iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza 2015 proposta 

dall’Oratorio e versiamo l’acconto di € 100. Lo iscriviamo al 

 

I turno         II turno       III turno           

 

o Le Regole della Vacanza saranno esposte in un'assemblea apposita 
coi genitori nel mese di giugno, secondo la consuetudine del nostro 
Oratorio. Per domande e chiarimenti prima di quell'incontro i 
sacerdoti e le Ausiliarie sono a disposizione.  


