
Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime 

 

Vacanza elementari 2018 
La comunità pastorale “Madonna delle Lacrime” per il tempo estivo 
rivolge ai ragazzi di 3° e 4° elementare una proposta educativa in 
montagna. 

 
Condivisione, fraternità, gioia, gioco, rispetto delle regole… saranno la 
base per vivere al meglio le attività formative proposte dal gruppo degli 
educatori, guidato da un sacerdote di riferimento. 

 
 

3° e 4° ELEMENTARE 

dal 7 al 14 luglio 
 
 

 

Casa per Vacanze: 
Oratorio di Pezzolo 

Località: Pezzolo 
in Valle di Scalve  

costo € 270,00 

- Posizionato al centro della Valle di Scalve 
(1220 mt.) in posizione soleggiata, ideale 
per vivere la montagna con la possibilità di 
escursioni partendo direttamente 
dall’oratorio senza ricorrere a 
trasferimenti motorizzati. 

- Capienza fino a 50 persone - Salone per 
attività ricreative - Sala Mensa - 10 docce e 
servizi interni - Infermeria - Campetto di 
calcio - Campo di pallavolo - Ampio parco 
giochi. 

- Alcune escursioni: Diga del Gleno - Passo 
della Manina - Rifugio Albani - Rifugio Curò 
- Rifugio Tagliaferri - Rifugio Coca - Monte 
Gleno - Passo Fontana Mora 

DOVE ISCRIVERSI 
Presso la segreteria dell’oratorio Sant’Agostino. 
Orari della segreteria: 
da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 18.30 
 
COME ISCRIVERSI 
Consegnando il modulo di iscrizione, compilato in ogni 
sua parte, accompagnato dall’acconto di € 75,00

QUANDO ISCRIVERSI 
A partire da martedì 2 maggio 2018. Le iscrizioni 
saranno accettate fino allo esaurimento delle 
disponibilità. 

 

PER INFORMAZIONI 

• Don Stefano Valsecchi: 3471062840 
• Segreteria Oratorio Sant’Agostino: 0363-49429 

• I Vicari e gli educatori della propria parrocchia 
 
 
 
 



MODULO ISCRIZIONE 
 

COGNOME_____________________  NOME_________________________ 
  

RESIDENTE  Via_________________   N°_____    CAP_________________ 
 

Comune____________________  Prov.___ 
 Stato______________________ 

 

NATO a_____________________  Prov.____  Stato Nascita_____________ 
 

Data Nascita___________   Cittadinanza________Sesso______ 
 

Parrocchia/Oratorio __________________________ 
 

Tel 1 ______________      E-mail __________________________________ 
 

Cod. Fiscale _______________________________  
 

Tessera Sanitaria ___________________________ 
 

all’atto del saldo consegnare  Copia della Tessera Vaccinazioni 
 

Contatto per Eventuali urgenze 
  

Sig./A_______________________________ Tel./Cell__________________ 
 

Segnalare:  
 

allergie ______________________________________________________ 
 

uso medicinali ________________________________________________ 
 

altro ________________________________________________________ 
 
 

Noi Genitori/Tutori, 
• Iscriviamo nostro/a figlio/a (vedi dati sul retro) alla vacanza estiva organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna 

delle Lacrime, che si svolgerà a Pezzolo alle date indicate sul retro del presente.
• Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile della vacanza estiva 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 In- formativa in calce. 
• Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 

diagnostici e terapeutici ritenuti necessari 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 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. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

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


