
Vacanza estiva 2022 
organizzata dagli oratori di Sedriano e Vittuone 

PILA   Val d’Aosta 

TURNI    

 

 

 

 

 
 
 

COSTO 
PER TUTTI I TURNI 300€ 

 

Le iscrizioni si possono fare da don Matteo 
dal 29 aprile al 29 maggio 

Avvisiamo che sono riservati 25 posti per oratorio per ogni turno, al raggiungimento di 
questa soglia verrà istituita una lista di attesa. Avranno la precedenza i bambini e i 

ragazzi che durante l’anno hanno partecipato alla vita dell’oratorio. 

potete sicuramente trovare don Matteo in oratorio: 
lunedì a Vittuone 15.00 – 17.00 

mercoledì, venerdì e domenica a Sedriano 15.30 – 18.00 
 

IL 22 GIUGNO ALLE ORE 18.00 PRESSO L’ORATORIO DI SEDRIANO VERRÀ 
FATTA LA RIUNIONE PER DARE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL 

CAMPEGGIO E PER POTER SALDARE LA QUOTA 

è previsto uno sconto per chi iscriverà più figli 

per 4^ e 5^ elementare 
dal 11 al 17 luglio 

 per 1^, 2^ e 3^ media 
dal 17 al 23 luglio 

 per le superiori e i giovani 
dal 23 al 29 luglio 



CASA: La casa in cui saremo alloggiati è un albergo che si chiama LION NOIR. 
Saremo alloggiati in questa struttura in autogestione. 
 

SMARTPHONE: se proprio devono essere portati dovranno essere spenti e 
consegnati al don che li riconsegnerà per mezz’ora dopo cena per chiamare a casa. 
Gli smartphone, i cellulari e gli altri oggetti elettronici che non verranno consegnati, 
se utilizzati, saranno ritirati e restituiti alla fine della vacanza ai genitori, tutto per 
assicurare una vacanza in compagnia. 
 

MEDICINE: chiediamo di specificare per iscritto eventuali istruzioni, firmate dal 
genitore, e consegnate al don o al responsabile presente prima della partenza, 
insieme alle medicine. 
 

GITA: si terrà a giorni alterni (tempo permettendo, ma permetterà sicuramente!). 
 

PREGHIERA E ATTIVITA’: ogni giorno celebreremo la S. Messa insieme ad altri 
momenti di preghiera comunitaria. Inoltre ci saranno varie attività formative!  Non 
mancheranno i giochi. 

Cosa portare… 
 

• Indumenti estivi 
        (calzoncini, magliette) 

• Indumenti invernali 
        (maglione, giacca a vento) 

• Biancheria intima 
• Tuta da ginnastica 
• Pigiama pesante 
• Occorrente per l’igiene 

 personale 
• Asciugamani 
• Accappatoio 
• Cappellino e occhiali da sole 
• K-way 

• Crema solare e burro cacao 
• Zaino (va bene quello della 

scuola, ma DEVE essere comodo 
per le gite) 

• Borraccia per le gite 
• Scarponi da montagna e 

calzettoni 
• Cerotti per le vesciche 
• Scarpe da tennis e ciabatte 
• Torcia 
• Sacco a pelo e federa 
• Sacco per la biancheria 

sporca 

 
LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE SOLO SE 

il modulo è compilato in tutte le sue parti, con le fotocopie di 
carta di identità e tessera sanitaria e 100€ di caparra 

Il modulo va tagliato e consegnato separatamente 



ISCRIZIONE alla vacanza estiva a PILA anno 2022 
 
Noi 

  

Cognome papà Nome papà 
  

Cognome mamma Nome mamma 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il 
  

Residente a In via 
  

Cellulare dei genitori  
avendo preso visione del relativo programma e del regolamento dell’attività (specie per quanto riguarda 
l’utilizzo dei cellulari); aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e impegnandoci a 
rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla vacanza a Pila nel turno dedicato alla sua età 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- a provvedere per il rientro presso il proprio domicilio di nostro/a figlio/a qualora questo 
provvedimento fosse necessario per custodire il significato dell’attività dell’Oratorio o per evitare che 
siano ripetuti comportamenti inammissibili, 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a 
presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per 
avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo 
riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei 
suoi collaboratori. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 
o Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
o No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa  
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma del Padre .........................................      Firma della Madre .......................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 
Luogo e data, ..............................    Firma di un genitore .......................................... 



NOTIZIE particolari relative a  
 

…………………………………………………………………. 
Classe 

 
…………………………………………………………………. 

 (Se necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 
 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a:   
 
ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al 
trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
  
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma Padre .....................................................   Firma Madre ...................................................... 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data, ..............................   Firma di un genitore .......................................... 
 

 

Documenti da consegnare OBBLIGATORIAMENTE con l’iscrizione: 
o Fotocopia della carta d’identità; 
o Fotocopia della tessera sanitaria; 

TUTTI IN CORSO DI VALIDITÀ 


