10€

dal 6 al 8 giugno - dalle 16 alle 19
0,00€

∗

ISCRIZIONI

∗

(dalle 16 alle 19:00) GIOCO LIBERO
Cognome e Nome

………………………………………..

CORSO REGINA ELENA SI TRASFORMERA’
IN UN GRANDE PARCO GIOCHI

1,00€

Sabato 9 giugno
dalle 17:30 alle 21:00

PRANZO CON ADULTI E BAMBINI PER
INAUGURARE LA STAGIONE ESTIVA

Domenica 10 giugno

12,00€

ore 13:30
(primo, secondo, frutta, caffe, bibite)

ogni martedi, mercoledì, giovedì

12-13-14-19-20-21-26-27-28 giugno
3-4-5-10-11-12 luglio
dalle 9:30 alle 12:00

7€

dal 11 giugno al 6 luglio
dalle 16 alle 19

torneo calce)o “piccoli” (2 - 3 - 4 elem)
a

a

a

torneo calce)o “grandi” (5 elem - 1 - 2 media)
a

a

torneo di pallavolo
torneo di calciobalilla
torneo di basket
torneo di 0ro con l’arco
torneo di ping pong
torneo di Hokey
laboratorio ColorArt
laboratorio percussionando
guidato da due esper percussionis

laboratorio di Judo
guidato dalla scuola di Judo ASD NEW ACCADEMY

laboratorio di coreograﬁa
guidato dai maestri di ballo Giuseppe e Sabrina

a

(2 PEZZI di PIZZA + 1 PORZIONE di PATATINE + BEVANDE)

CON BALLI DI JUST DANCE
Giovedì 14 giugno dalle 20:00 alle 22:00
Giovedì 21 giugno dalle 20:00 alle 22:00
Giovedì 28 giugno dalle 20:00 alle 22:00
Giovedì 5 luglio dalle 20:00 alle 22:00

BEVANDA + PANINO CON..
WURSTEL

HAMBURGER

SALSICCIA

Martedì 10 luglio dalle 20:00 alle 22:00

PISCINA PRIVATA
NEI PRESSI DI DONNA LAVINIA

8,00€

PRANZO A SACCO

sabato 16 giugno dalle 9 alle 16:30
lunedì 18 giugno dalle 9 alle 16:30
lunedì 9 luglio dalle 9 alle 16:30

LIDO BRIGANTINO

8,00€

BARLETTA
PRANZO A SACCO

lunedì 25 giugno dalle 9 alle 16:30
lunedì 2 luglio dalle 9 alle 16:30

MOLFETTA

sabato 7 luglio

17€

dalle 9 alle 16:30
P.S. Per le persone non iscri4e: 20 €

5€
PASTA AL FORNO - COTOLETTA E PATATINE

Mercoledi’ 4 luglio dalle 13:30

DAL 16 AL 19 LUGLIO 2018
(CASSANO)

PER LA 4A - 5A ELEMENTARE + 1A E 2A MEDIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ALL’ORATORIO ESTIVO 2018
IO SOTTOSCRITTO .................................................................
GENITORE DI: ……………………………………………….
cognome ................................ nome ........................................
residente a …..………… via .................................................
nato a .................................................................... prov ............
il ............................... classe che ha frequentato ..............……..
CELLULARE REPERIBILE .................................................
Allergie ………………………………………………………..
………….....................................................................................

Avendo preso conoscenza e aderendo al "Programma delle Attività dell’Oratorio
Estivo 2018" organizzate dalla Parrocchia Santa Chiara in Trani chiedo che mio/
a figlio/a sia iscritto/a alle attività estive descritte come nel programma suindicato.

DICHIARO INOLTRE:
- di essere a conoscenza che le attività e l’orario dell’oratorio estivo è limitato al programma descritto in allegato;
- di essere a conoscenza che ne il Parroco ne alcun animatore dell’oratorio è
responsabile di danni, furti o smarrimenti di ogni oggetto “prezioso” che
mio/a figlio/a porterà in oratorio (compresi cellulari, ipad, tablet, oggetti
in metallo prezioso, denaro, ecc);
- di essere a conoscenza dell’assicurazione per eventuali infortuni e per la
responsabilità civile del Parroco depositata nella segreteria dell’Oratorio
e nell’ufficio del Parroco.

AUTORIZZO INOLTRE:
- mio figlio a tornare a casa da solo: Si….

No….

- il Responsabile dell'Oratorio nella persona di don Alessandro Farano e/o
gli animatori in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita
delle attività;
- ad assumere ogni provvedimento educativo necessario per garantire che gli
ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna per la propria età;
- ad interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, senza alcun rimborso delle quote già versate in fase di
iscrizione, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per cu-

stodire il significato educativo dell'attività e degli spazi o per evitare che
siano ripetuti comportamenti inammissibili;
-a trattare i dati personali e le foto o video conferiti nei limiti e per le finalità
di cui alla Informativa di seguito.
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA,
IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).=La Parrocchia di Santa Chiara in Trani attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le
altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri
soggetti.=È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri
dati attraverso una dichiarazione scritta.

Luogo e data:.......................... Firma genitore:............................................

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI
Autorizzo la Parrocchia di Santa Chiara in Trani a pubblicare sul proprio sito
internet, su facebook e instagram senza limiti di tempo e spazio, e senza avere
nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti
nome, immagini e voce di nostro/a figlio/a, realizzati allo scopo di documentare
e rappresentare le attività e le proposte educative dell'oratorio e della Parrocchia.
Inoltre dichiaro che l'eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto
solo per le pubblicazioni future e non implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate. Dichiaro di essere consapevole che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.

Luogo e data:.......................... Firma genitore:............................................

