Parrocchia di Rivoltella- Associazione Noi il Gabbiano Oratorio S. Michele

PROGRAMMA ATTIVITÀ ESTIVE 2018
Campo scuola 2-3-4 elementare: 2-7 LUGLIO A VALLEDRANE (Treviso Bresciano))
Partenza: in pulmann 2 luglio ore 8.00 dall’Oratorio
Ritorno: il campo termina il 7 luglio alle 16.00, rientro con i genitori
Campo scuola 5 elementare / 1-2 media: 8-14 LUGLIO A VALLEDRANE (Treviso Bresciano)
Partenza: in pulmann 8 luglio ore 14.30 dall’Oratorio
Ritorno: il campo termina il 14 luglio alle 16.00, rientro con i genitori
GREST presso l’oratorio S. Michele a Rivoltella: 11-29 giugno. Orario:
 completo mattino e pomeriggio: 8.00-16.30
 mattino e pomeriggio senza il pranzo: 8.00-12.00; 14.00-16.30
 mattino e pranzo: 8.00-13.00
 solo il mattino: 8.00-12.00; solo il pomeriggio: 14.00-16.30

DESCRIZIONE ATTIVITÀ
In conformità alle finalità definite nello statuto dell’Associazione Noi, le attività summenzionate sono attività di
formazione e di animazione, fondate sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo.
Programma dei Campiscuola: l’Attività residenziale del Camposcuola si svolge all’interno una struttura bella
ma essenziale (non è un hotel ****), con camere multiple e bagni in comune, e con ampi spazi esterni recintati. Le
giornate prevedono momenti di preghiera e celebrazioni, attività formative coinvolgenti e interessanti misura di
ragazzi guidate da un tema settimanale, momenti di gioco organizzato e libero, escursioni in montagna senza
pericoli. I ragazzi saranno coinvolti, a loro misura, anche nella gestione dei servizi domestici di gestione della
casa. “Equipaggiamento”: È necessario portare federa, lenzuola (sia sotto che sopra), oppure il sacco a pelo
(comunque federa e lenzuolo sotto), asciugamani, e tutto il necessario per l’igiene personale. La struttura è
dotata di coperte. Abbigliamento da montagna in estate, quindi magliette a manica corta, ma anche felpa pesante,
pantaloni lunghi e spolverino (ricordarsi che in montagna non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo
equipaggiamento!). Da non dimenticare: scarponcini o scarpe comode per camminare, cappello, torcia e
borraccia.
Programma del Grest: l’attività del Grest, nel clima dell’avventura che lo guiderà, comprenderà un momento di
preghiera, momenti di animazione, laboratori, giochi organizzati, tornei. I mercoledì comprenderà
un’escursione/uscita tutto il giorno (secondo il programma che sarà comunicato). A titolo indicativo, la
scansione della giornata sarà la seguente: 8.00-8.30: accoglienza dei ragazzi (necessario esserci tutti alle 8.30,
orario di inizio delle attività); 8.30-9.15: animazione, preghiera, scenetta; 9.15-10.30: giochi; 10.30-11.00
merenda e tempo libero; 11.00-12.00 laboratori; 12.00-12.30 gioco libero; 12.30 pranzo, a seguire tempo
libero/relax; 14.00 animazione e laboratori; 15.00 merenda e giochi; 16.15 conclusione; 16.30 a casa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Camposcuola: campo 2-7 luglio € 200; 7-14 luglio € 220 (attenzione, il prezzo sul volantino pubblicitario di
200€ per questo campo è sbagliato) . Sconto per i fratelli € 20. Acconto all’iscrizione € 50.
Grest (escluso il costo di gite/escursioni; il pranzo comprende un piatto abbondante, frutta o dessert):
POSSIBILITA’

Per chi si iscrive subito
a tutte e 3 le settimane
35 a settimana

Secondo figlio

Più di due figli

COMPLETO MATTINO E POMERIGGIO

Costo di una
settimana
40

30 a settimana

25 a settimana

SENZA IL PRANZO
MATTINO + PRANZO
SOLO MATTINO/SOLO POMERIGGIO

30
30
20

25 a settimana
25 a settimana
15 a settimana

25 a settimana
25 a settimana
15 a settimana

20 a settimana
20 a settimana
10 a settimana

RESPONSABILITÀ E COINVOLGIMENTO DEI GENITORI:
Pur garantendo da parte nostra la massima attenzione perché il campo e il Grest funzionino al meglio delle
possibilità, affinchè ogni partecipante possa vivere un’esperienza positiva e formativa, chiediamo anche il
coinvolgimento diretto dei genitori, perché (trattandosi di figli minori) si assumano con noi la responsabilità – a
livello civile e penale – dell’intera settimana di camposcuola e delle settimane di grest. Ricordiamo che ogni
ragazzo che partecipa al campo o al grest è coperto per tutto il periodo di permanenza da un’assicurazione per

eventuali rischi e danni a terze persone; contemporaneamente è coperto personalmente per infortuni alla
propria persona dalla polizza assicurativa derivante dall’essere socio di NOI Associazione: attenzione, è una
polizza seria, ma come tutte le polizze infortuni, non copre qualsiasi piccolo infortunio (botte, graffi, rottura di
denti). Ai genitori dei ragazzi minorenni chiediamo di sottoscrivere una dichiarazione in cui autorizzano il
proprio figlio a partecipare al camposcuola e o al grest, condividendone con noi la responsabilità, esprimendo il
proprio consenso al trattamento dei dati sensibili, al programma e alle tematiche trattate. L’organizzazione è
pertanto a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.
Inoltre, con l’iscrizione al grest, i genitori chiedono che il proprio figlio possa tornare a casa autonomamente
all’orario prestabilito, ovvero quando termina la nostra responsabilità di custodia. Ovviamente in caso di ritardo
imprevisto di chi venisse a prenderlo, il minore viene comunque custodito. Eventuali uscite anticipate, possono
avvenire alla presenza di uno dei genitori, con contestuale firma di un modulo di uscita anticipata, o di persona
da lui delegata per iscritto con modulo da ritirare il giorno prima. Inoltre, sempre con l’iscrizione al Grest, i
genitori autorizzano l’organizzazione a svolgere attività al di fuori del perimetro dell’Oratorio S. Michele,
comunque sotto la custodia degli organizzatori e permanendo la copertura assicurativa di cui sopra.

ASPETTI SANITARI
Allergie e intolleranze: È indispensabile scrivere sul modulo individuale le allergie e le intolleranze del
partecipante. In caso di ragazzi minorenni è necessario che l’allergia o l’intolleranza venga certificata sul modulo
individuale con autocertificazione firmata da entrambi i genitori. In caso di allergie o intolleranze alimentari che
obbligano a cibi esclusivi, il ragazzo è tenuto a portarli da casa (es. alimenti per celiaci, alimenti senza uova, ecc).
NOTE IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI FARMACI durante l'esperienza:
È fatto divieto ai minori di assumere farmaci senza autorizzazione specifica scritta dei genitori, la quale deve
essere consegnata ai responsabili del campo e o del grest all'inizio dell'esperienza. TUTTI I FARMACI che i minori
portano con sé, DEVONO ESSERE NOTI E AUTORIZZATI dai genitori (ecco perché risulta necessaria la
descrizione del farmaco e la firma di entrambi i genitori sul modulo di iscrizione). NESSUN FARMACO NON
AUTORIZZATO DEVE ESSERE PORTATO AL CAMPO O AL GREST DAI MINORI. Il responsabile del minore si
impegna a consegnare i farmaci ai responsabili del campo e/o del grest.
In caso di terapia continuativa e/o cronica, il responsabile del minore si impegna a consegnare i farmaci
specificando il dosaggio e l'orario di somministrazione ai responsabili del campo e/o del grest.
Ai partecipanti non verrà somministrato nessun farmaco da parte dei responsabili se non con autorizzazione
medica. In ogni caso l’assunzione di farmaci deve avvenire sotto il controllo dei responsabili, onde evitarne uso
improprio o abuso.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE

Sono richiesti:
1. Il modulo di iscrizione compilato e firmato da entrambi i genitori
2. La Tessera NOI valida per l’anno 2018 (o la richiesta scritta di adesione nell’apposito modulo, costo 8€)
3. Fotocopia della Tessera Sanitaria
4. Fotocopia della Carta d’Identità di entrambi i genitori
LA MANCANZA DI UNO DI QUESTI DOCUMENTI NON DARÀ LA POSSIBILITÀ DI
EFFETTUARE L’ISCRIZIONE. PRECISIAMO CHE L’ISCRIZIONE SARÀ POSSIBILE FINO A
ESAURIMENTO POSTI.

PER L’ISCRIZIONE
1. Iscriversi on line (vedi QR code a fianco), o ritirare il modulo cartaceo in fondo alla Chiesa, o
presso il bar dell’Oratorio, o sul sito www.oratoriorivoltella.it. Nella stessa modalità, chi non
fosse iscritto a Noi Associazione, potrà trovare anche il modulo di richiesta di tesseramento.
2. Portare il modulo cartaceo di iscrizione firmato da entrambi i genitori, insieme alla quota di
iscrizione (per il camposcuola basta l’acconto di € 50) e ai documenti indicati nel programma
dettagliato, in oratorio nei seguenti giorni: 17/04 - 20/04 dalle 17.30 alle 20.00; 22/04 dalle
11.00 alle 12.30; 10/05 dalle 17.30 alle 20.00; 13/05 dalle 11.00 alle 12.30; 3/6 dalle
11.00 12.30; 8/6 dalle 17.30 alle 20.00
INOLTRE
Eventuali problemi economici non devono precludere la possibilità di partecipare al campo o al
grest: venite a parlarne con i sacerdoti.

SCHEDA D’ISCRIZIONE A CAMPISCUOLA E GREST 2018
DATI DEL PARTECIPANTE MINORENNE
Cognome ……….…………………………………………………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………… il ……………………………………….…………
Residente in via ……………………………………………………………………………………………………….
Comune……………………………………………………………………………………………………………………
Telefono (abitazione) ………………………………………………………………………………………………
Cellulare di un genitore ……………………………………………………………………………………………
N° della TESSERA NOI 2018 …………………………………………………………………………………….
Oppure barrare la casella sottostante
L’ho richiesta ma devono ancora comunicarmi il numero

Noi sottoscritti
……….…………………………………………………………………………….
Cognome e Nome del papà
………..…………………………………………………………………………….
Cognome e Nome della mamma
Genitori di
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
Consegnando tutta la documentazione richiesta nel programma delle attività estive 2018 dell’
Associazione Noi il Gabbiano Oratorio S. Michele, autorizziamo nostro figlio/a a partecipare a:

 camposcuola 2-7 luglio; quota versata:  acconto € ……….. saldo€……….
 camposcuola 8-4 luglio; quota versata:  acconto € ……….. saldo€……….
 grest 2018:  1settimana  2settimana  3 settimana: quota versata €………..
 Richiesta iscrizione Noi Associazione: quota versata €………

 TOTALE €………….

Dichiariamo inoltre che il partecipante è affetto da (indicare eventuali allergie, intolleranze; patologie;
malattie; disabilità):
______________________________________________________________________________________________________

e necessita dell'assunzione dei seguenti farmaci che porterà con sé durante il camposcuola (indicare
tutti i farmaci che il minore porterà con sé – vedi “NOTE IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI FARMACI”
nell’informativa allegata):

Dichiariamo inoltre che il partecipante è allergico/intollerante ai seguenti alimenti o segue una
alimentazione specifica (indicare gli alimenti e/o la dieta):
_________________________________________________________________________________________
Autorizzando l’organizzazione a svolgere alcune attività del Grest al di fuori del perimetro dell’Oratorio
san Michele, chiediamo inoltre che nostro figlio all’orario di fine attività, possa lasciare autonomamente
il Grest:
 SI

 altro………………………………………….

INFORMATIVA
In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 art.13 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive
finalità pastorali associative e non commerciali.
L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla
Associazione NOI Il Gabbiano di Rivoltella. Ai sensi del d.lgs. 196/2003,il sottoscritto presta altresì il
proprio consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione, nella fotogallery, nel sito dell’oratorio
(www. http://oratoriorivoltella.it), in sussidi e altri prodotti divulgativi, di fotografie relative a se stesso
o a suo/a figlio/a, scattate durante lo svolgimento delle attività organizzate dal sopracitata Associazione,
per finalità pastorali e comunque non commerciali. Dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le
indicazioni fornite dall’Associazione Noi Il Gabbiano di Rivoltella (Bs), e di esprimere così il proprio
consenso al programma e alle tematiche proposte.
Luogo e data ……………………………………………………………………………………………
FIRMA DEI GENITORI
………………………….………………………………………………………………
Firma del papà
………………………….………………………………………………………………
Firma della mamma

