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Unità Pastorale San Giovanni Bosco  
in Sant’Ilario e Calerno 

Piazza IV Novembre 17, 42049 Sant’Ilario d’Enza 
RE – e-mail: oratorio.osgb@gmail.com  

Tel. 0522 / 672210  
      

                
 MODULO DI ISCRIZIONE al GREST 2023  

 

1° figlio/a 
In qualità di genitore di  
(nome-cognome del bambino/ragazzo)___________________________________________________________ 

 
Nato a _____________________________________________________  il ____________________  
 
Che risiede a_______________________________via______________________________________n°_____ 
 
che ha frequentato la classe _________ nella scuola ___________________________________________ 

 
ALLERGIE ALIMENTARI o di altro genere o altre malattie 

 

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

2° figlio/a 
 
In qualità di genitore di  
(nome-cognome del bambino/ragazzo)___________________________________________________________ 

 
Che risiede a_______________________________via______________________________________n°_____ 
 
Nato a _____________________________________________________  il ____________________  
 
che ha frequentato la classe _________ nella scuola ___________________________________________ 

 
ALLERGIE ALIMENTARI o di altro genere o altre malattie 

 

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

3° figlio/a 
In qualità di genitore di  
(nome-cognome del bambino/ragazzo)___________________________________________________________ 

 
Nato a _____________________________________________________  il ____________________  
 
Che risiede a_______________________________via______________________________________n°_____ 
 
che ha frequentato la classe _________ nella scuola ___________________________________________ 

 
ALLERGIE ALIMENTARI o di altro genere o altre malattie 

 

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

mailto:oratorio.osgb@gmail.com
http://www.diocesilecce.org/grest-a-macchia-dolio/
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Partecipazione alle settimane GREST 2023 
 

1° Figlio/a 2° Figlio/a 3° Figlio/a  Quota di Iscrizione per maglietta  

e Gadget GREST 2023 

20€     □ 20€     □ 20€     □   

30€ □ 50€ □ 25€ □ 45€ □ 20€ □ 40€ □ 1° Settimana Lunedì 12 giugno a Venerdì 16 giugno 

30€ □ 50€ □ 25€ □ 45€ □ 20€ □ 40€ □ 2° Settimana Lunedì 19 giugno a Venerdì 23 giugno 

30€ □ 50€ □ 25€ □ 45€ □ 20€ □ 45€ □ 3° Settimana Lunedì 26 giugno a Venerdì 30 giugno 

30€ □  25€ □  20€ □ 4° Settimana Lunedì 3 luglio a Venerdì 7 Luglio 

30€ □  25€ □  20€ □ 5° Settimana Lunedì 10 luglio a Venerdì 14 luglio 

30€ □ 25€ □  20€ □ 6° Settimana Lunedì 17 luglio a Venerdì 21 luglio 

30€ □  25€ □ 20€ □ 7° Settimana Lunedì 24 luglio a Venerdì 28 luglio 

 

Autorizzazione 
 

(PADRE)Io sottoscritto _______________________________________________ , Telefono…………………………………………… 

C.F. ______________________________________ , nato a  ____________________________ prov. __________ il _________ 

Residente a __________________________________ CAP _________ Via __________________________________ n. ____ 

e 

(MADRE) Io sottoscritta ______________________________________________ , Telefono …………………………………………… 

C.F. ______________________________________ , nato a  ____________________________ prov. __________ il _________ 

Residente a __________________________________ CAP _________ Via __________________________________ n. ____ 

In qualità di _______________________ (genitori, tutore, etc.) del minore _____________________________________ , 

iscritto all’oratorio estivo della Parrocchia Santa Eulalia,  presso il Parco San Rocco, via Montello n° 9 in 

Sant’Ilario d’Enza 

premesso e riconosciuto 

1. Che abbiamo preso visione del Progetto Educativo dell’Oratorio Estivo proposto dalla Parrocchia 

Sant’Ilario d’Enza – CIRCOLO ANSPI SAN GIOVANNI BOSCO e che la Parrocchia ha reso noto nelle 

consuete forme con l’indicazione delle principali attività proposte; 

2. Che siamo a conoscenza che la Parrocchia svolge attività di formazione e accoglienza per adempiere alle 

finalità di culto, di pastorale e di carità come previsti dal can. 1254 cjc; 

3. Che la Parrocchia organizza pertanto tempi di vita comune, di svago e assistenza nel tempo libero (cd 

attività oratoriali) che rientrano nelle peculiari forme di diffusione dell’esperienza cristiana; 

4. Che in tale ambito l’accoglienza e i servizi ai ragazzi e ai giovani rientrano tra le opzioni concrete della 

misericordia evangelica specie se valutati nella visione integrale della persona offerta dal cristianesimo; 
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5. Che la reciproca collaborazione tra la Parrocchia e i genitori non ha natura lucrativa e/o commerciale ma 

si configura nella veste propria di alleanza educativa; 

6. Che la Parrocchia dispone di locali di ministero pastorale idonei per l’accoglienza e il servizio ai ragazzi e 

ai giovani, conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, sicurezza degli 

impianti e accessibilità; 

7. Che la Parrocchia coinvolge nell’animazione e nelle attività dei ragazzi un numero di educatori maggiorenni 

adeguato al normale obbligo di vigilanza e controllo dei minori; [la comunità degli animatori/educatori 

faranno riferimento al parroco e al coordinatore STEFANO DAVOLI, con documentata esperienza in 

campo educativo]; 

8. Che la Parrocchia coinvolge altri adulti a supporto della suddetta attività di animazione con l’impegno della 

cura, della pulizia e della manutenzione ordinaria degli ambienti e degli spazi a disposizione; detti adulti 

sono coinvolti a titolo di volontariato; 

9. [Che le persone coinvolte nell’animazione e nel supporto dell’attività dei ragazzi non si trovano nella 

situazione indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta 

contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”;] 

10. Che verrà istituito apposito registro ove annotare giornalmente le presenze dei minori; 

11. Che a nostro figlio è stata assicurata la necessaria educazione comportamentale e che è nostra intenzione, 

anche in tale modo, favorire gradualmente una sua auto responsabilizzazione anche partecipando alle 

suddette iniziative; 

12. Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di 

vigilanza al termine dell’attività non risulta più ascrivibile in capo al personale (animatori e/o educatori e/o 

volontari); 

13. Che siamo stati informati della polizza in essere presso Cattolica assicurazione per le attività di cui sopra 

[polizza n.31-301787];  

14. Il sottoscritto/a SI IMPEGNA al rispetto di quanto indicato nel Regolamento allegato e nel Patto di 

responsabilità che verrà sottoscritto tra soggetto gestore del servizio e la famiglia.  

15. Il sottoscritto/a ESONERA l’oratorio San Giovanni Bosco da ogni responsabilità per lo smarrimento di 

oggetti o indumenti (si consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, 

di indicare il nome sopra di essi);  

16. Il sottoscritto/a AUTORIZZA il figlio/la figlia a partecipare a tutte le attività indicate nel programma 

dell’oratorio, all'interno della sede ed all’esterno di queste aree previa comunicazione ai genitori. Il 

programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle 

condizioni meteorologiche. Le educatrici NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura.  

17. Il sottoscritto/a genitore, ESPRIMONO il Loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati 

personali, sanitari, convinzioni filosofiche, religiose del/la bambino/a iscritto/a, all’oratorio nonché di 

eventuali altri dati relativi alla situazione familiare del/la bambino/a che sono stati forniti all’atto 

dell’iscrizione.  

18. DICHIARA ALTRESI’ che il/la figlio/a non risulterà essere stato positivo al COVID-19 e che non è soggetto 

alla quarantena obbligatoria;  

19. che nessun componente della propria famiglia risulterà essere stato positivo al COVID-19 e che non è 

soggetto alla quarantena obbligatoria;  

20. che il/la figlio/a ha /o non ha particolari problemi di salute; Si □     No □ (barrare con una crocetta)  

N.B. I bambini immunodepressi possono essere iscritti previa valutazione del pediatra di cui va prodotto 

obbligatoriamente il certificato.  

21. che il/la figlio/a è certificato dalla Struttura Pubblica ai sensi della Legge 104/1992 e necessita di assistenza 

individuale fornita dall’AULS. Si □     No □ (barrare con una crocetta). In caso affermativo allegare 

dichiarazione degli organi competenti. 
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22. che il/la figlio/a è soggetto/a problematiche specifiche tali da richiedere un’assistenza individuale e a tale 

proposito si impegna a concordare un piano di intervento personalizzato con il Servizio Sociale del Comune 

di SANT’AILRIO d’ENZA. Si □     No □ (barrare con una crocetta).  

Tutto ciò premesso                                           

AUTORIZZIAMO 

Nostro figlio a partecipare alle iniziative di cui in premessa ed esattamente:  

Oratorio estivo nei giorni dal 12 al 30 Giugno 2023 dalle ore _____ alle ore _____ 

Oratorio estivo nei giorni dal 3 al 28 Luglio 2023 dalle ore _____ alle ore _____ 

 

AUTORIZZAMO (autorizzazione uscita) Il/La proprio/a figlio/a a uscire dall’oratorio  
• con i propri genitori Si □     No □        madre / padre (tutore/soggetto affidatario)  

• con altre persone maggiorenni si □ (allegare documento di riconoscimento) no □ 

 
*Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a riprendere il bambino 

e la possibilità di trattenere il bambino in sede qualora i dati della persona non corrispondessero a quelli indicati dal 

sottoscrittore del presente modulo, a meno che non ci sia un consenso scritto da parte di chi ne esercita la patria potestà.  
 

[ Che ____________________________ , dell’età di _____________ anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di 

maturità da consentirgli di partecipare alle attività ricreative nonché l’uscita autonoma dai locali parrocchiali e di 

effettuare il successivo percorso Parrocchia-casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di 

terzi, in tutta sicurezza; Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della Parrocchia rispetto 

all’abitazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso; ] 

 

[In ogni caso permettendone l’uscita autonoma dei locali parrocchiali al termine dell’orario delle attività dell’oratorio.] 

 

Elargiamo un contributo liberale di euro _________20 €__________ quale sostegno alla suddetta attività organizzata 

dalla Parrocchia nell’ambito della collaborazione educativa tra Parrocchia-genitori. 

 

Sant’Ilario d’Enza, data ______________________ 

 

Firma (Padre) ________________________________         Firma (Madre) ________________________________ 

 

(C.I. n. _______________________________________)     (C.I. n. _______________________________________) 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE VIDEO 

Con la presente AUTORIZZO la Parrocchia di Sant’Ilario d’Enza a riprendere, a mezzo attrezzatura 

fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza presso il nostro Servizio 

di ORATORIO ESTIVO e a riprodurre e utilizzare la sua ai fini di:  

A. documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai 

famigliari. 

B. produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo 

all’organizzazione, al funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi. 

C. promozione dei servizi educativi offerti dall’Unità pastorale San Giovanni Bosco e dall’oratorio, a mezzo di 

spazi web e/o materiale promozionale di titolarità dell'Unità pastorale San Giovanni Bosco (pagine 

Facebook, siti internet, Social media). Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della parrocchia e 

non verranno cedute a terzi o usate in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.  

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a far rispettare le normative in vigore in materia di privacy relativamente alla 

documentazione in suo possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito effettuare 

riprese video o fotografiche purchè durante occasioni di eventi aperti e purchè le immagini non siano 

destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma esclusivamente ad un uso privato famigliare)  

 
Sant’Ilario d’Enza, data ______________________                               In fede 

Padre _________________________________                           Madre ________________________________ 


