
MODULO D’ISCRIZIONE  AL CAMPO PARROCCHIALE 

presso la casa – rifugio “Casa Alpina S. Maria” Valpentina – Barcis 

28 agosto- 2 settembre 2022 

Per ragazzi e ragazze delle scuole medie 

 

N°………(compila il don) 

 

1. ISCRIZIONE AL CAMPO: 

 

IO SOTTOSCRITTO GENITORE (cognome e nome): 

…………………………………………………………………… 

CHIEDO CHE MIO/A FIGLIO/A (cognome e nome): 

…………………………………………………………………… 

Nato/a il ……………………………….  

a ……………………………… Provincia ………… 

Residente a …………………………………. 

Via ……………………………………………. n° …………. 

POSSA PARTECIPARE AL CAMPO PARROCCHIALE,  

ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA DI S. ANDREA AP.  

IN PORTOGRUARO, 

 CHE SI TERRÀ A BARCIS  

DAL 28 AGOSTO- 2 SETTEMBRE 2022 



Dichiaro di essere reperibile ai seguenti numeri telefonici: 

 

Fisso: ……………………………...  

Altro: ……………………………. 

Cellulare: ………………………...  

(di ………………………..………) 

Cellulare: ……………….………..  

(di ……………..…………………) 

 

Verso la quota di € ………...… relativa al campo. 

 

2. AFFERMAZIONI: 

AFFERMO CHE  MIO/A FIGLIO/A 

□ NON È AFFETTO DA NESSUNA MALATTIA, SINDROME 

 O PROBLEMA (DI QUALSIASI NATURA) 

 

□ È AFFETTO DA: ………………………………………… 

ALLERGIE:  ai farmaci:  si □  no □ 

   se si quali: ……………………………. 

   agli alimenti:  si □  no □ 

   se si quali: ……………………………. 

   alle sostanze presenti nell'ambiente:  si □  no □ 



   se si quali: ……………………………. 

   ad altro:  si □  no □ 

   se si quali: ……………………………. 

 

firma del genitore…………………………………………………….. 

 

DICHIARO CHE MIO FIGLIO/A ACCETTERÀ E SI 

IMPEGNERÀ A RISPETTARE LE REGOLE CHE SARANNO 

DATE DALL'ORGANIZZAZIONE. 

 

Firma del genitore    ………………………………. 

Firma del  partecipante   ………………………………. 

 

Portogruaro, il ………………………… 

 

3. DELEGHE: 

DELEGO 

I SIGNORI: 

Cognome e nome: ………………………………………………….. 

Numero di telefono: ……………………………………………….. 

Cognome e nome: ………………………………………………….. 

Numero di telefono: ………………………………………………….. 



al ritorno di mio/a figlio/a dal campo parrocchiale, declinando ogni 

responsabilità relativa al minore dal momento del ritiro dal campo 

parrocchiale. In allegato aggiungo le fotocopie della carta d'identità di 

ogni delegato. 

 

4. VARIE: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………….. 
*** 

 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (testo coordinato con le modifiche 
introdotte da: decreto legislativo 28 maggio 2012, n.69), le comunichiamo le seguenti informazioni:  
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali della Parrocchia di 
Sant’Andrea Apostolo di Portogruaro per la comunicazione di future iniziative pastorali e per l’eventuale 
invio di giornali informativi e divulgativi;  
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee e informatiche;  
3. Il trattamenti dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso 
non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la Vostra riservatezza;  
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento delle nostre attività;  
5. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;  
6. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/2003 contattando il 
responsabile del trattamento (Legale Rappresentante). In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono 
i dati potrà richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Alla richiesta di 
cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamenti dei dati stessi, consegue l’impossibilità, 
per i soggetti interessati, di accedere ai servizi. 
 
Portogruaro, il .............2022        Firma .......................................................… 
 
 
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimendo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, 
autorizzo le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni 
su carta stampata e web e quant’altro serva per la conoscenza e la  
divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.  
 
Portogruaro, il .............2022        Firma .......................................................… 



SUSSIDIO INFORMATIVO 
RELATIVO AL CAMPO PARROCCHIALE 

presso la casa – rifugio “Casa Alpina S. Maria” Valpentina – Barcis 
28 agosto- 2 settembre 2022 

Per ragazzi e ragazze delle scuole medie 
 

QUOTA E POSTI 
 La quota da versare, al momento dell’iscrizione, è di €190.  
È comprensiva di: 

 Vitto e alloggio  
 Trasporto a mezzo bus da Portogruaro a Barcis e ritorno 

 
Eventuali altre spese personali sono a carico dei partecipanti. 
 
I posti a disposizione sono 35. Una volta esauriti non sarà più 

possibile effettuare l’iscrizione. 
 
INFORMAZIONI  
 
 Tutte le informazioni riguardo alla valigia, alle attività, agli orari, 
etc. saranno comunicate ai genitori durante la riunione che si svolgerà 
lunedì 18 luglio p.v. alle ore 20.45 presso l’Oratorio Pio X. 
 
EQUIPE 
 
 I ragazzi saranno accompagnati e assistiti da alcuni animatori delle 
scuole superiori, al quale sarà affidato il compito di organizzare le 
attività delle varie giornate e da alcuni adulti volontari che si 
occuperanno della cucina (che fin d’ora ringraziamo per la 
disponibilità!). La direzione del campo è affidata a Don Matteo (tel.: 
328 37 17 341). 


