
PARROCCHIA SS.GERVASIO E PROTASIO IN BARIANO - ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO 

DIVISA ANIMATORI 

(Segnare con una crocetta la taglia) 

Taglia maglietta: …………………………...…………..… S    M   L   XL   XXL 

Taglia pantaloncini: ………………………………...…... S    M   L   XL   XXL  

 SETTIMANE DI PRESENZA AL CRE 

□ 1° Settimana       dal 18 al 22 Giugno 

□ 2° Settimana       dal 25 al 29 Giugno 

□ 3° Settimana       dal 2 al 6 Luglio 

□ 4° Settimana       dal 9 al 13 Luglio 

 
(Si ricorda che la presenza è richiesta anche la 
settimana precedente l’inizio del Cre, nei tempi 
e nei modi che verranno segnalati, per la 
preparazione dell’oratorio e delle varie attività) 

Si segnalano al Responsabile dell’Oratorio le seguenti particolarità:  

 

Patologie ed eventuali terapie in corso: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Allergie e intolleranze (anche alimentari): 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Altro: 

______________________________________________________ 

FIRMA GENITORE  
 

 

___________________________________ 

 

 

FIRMA ANIMATORE 
 

 

_________________________________ 

Come già an cipato ai ragazzi, per 

venire incontro alle spese che la 

parrocchia sos ene per loro durante il 

Cre, verrà richiesto a ciascuno un 

piccolo contributo simbolico di 5 euro 

per ogni gita e per ogni piscina alle 

quali parteciperanno. 

Nome e Cognome _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il ___________________________________________ 

Residente a _________________________________ in Via ____________________________________ n° ________ 

Classe frequentata __________________________________ della scuola __________________________________ 

Tel. Casa ___________________________________ Cell. Personale _______________________________________ 

Indirizzo mail (scrivere in modo leggibile) ___________________________________________________________ 

N° tessera sanitaria (codice assistito) ________________________________________________________________ 

Confermo che SARÒ PRESENTE alla formazione animatori, che si terrà in oratorio nelle seguenti date: 

⇒ Domenica 18 marzo 2018 dalle 16.00 alle 17.30 
⇒ Domenica 15 aprile 2018 dalle 16.00 alle 17.30 
⇒ Domenica 22 aprile 2018 dalle 16.00 alle 17.30 
⇒ Domenica 29 aprile 2018 dalle 17.00 alle 18.20, a seguire messa e cena in oratorio 

La partecipazione alla formazione è OBBLIGATORIA, altrimenti NON POTRÒ fare l’animatore. Per questo motivo, se per 

GRAVI PROBLEMI non potrò partecipare a uno di questi appuntamenti, sono tenuto ad avvisare con anticipo i responsabili. 

 PREFERIREI ESSERE UTILE COME... 
(segnare anche più di una casella) 

□Gruppo Balli               □ Gr. Giochi         □ Gr. Scenografie 

□ Anim. Elementari   □ Anim. Medie      □ Impianto Audio 

CRE GREST 2018 - animatori 



Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività 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  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.  
  

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della 

Parrocchia operante in Oratorio, nelle gite e nei campi estivi ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e 
audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all'interno del CRE per le 

finalità dell’oratorio e della parrocchia. 

(se d’accordo, segnare con una X) 

 
Luogo e data, _____________________________ 

 

Firma di un genitore ______________________________ Firma animatore _______________________________ 

Noi, genitori di ________________________________________________________________, 
     (nome e cognome dell’animatore)  
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del Cre-Grest organizzato dalla Parrocchia 

dei SS. Gervasio e Protasio presso l’Oratorio di Bariano 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.  
 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 
autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 

necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

Dichiariamo di essere a conoscenza dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si svolgeranno le attività 

del CRE. 
 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi 

collaboratori): 
 

• a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale decisione finalizzata a 

INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività del CRE, nonché la 

semplice permanenza negli ambienti dell’Oratorio, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 

inammissibili; 
 

• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

 

Luogo e data, ____________________________ 

 

Firma di un genitore ______________________________  Firma animatore ______________________________ 

DA CONSEGNARE ENTRO DOMENICA 18/3 AL BAR DELL’ORATORIO O A DON SILVIO 
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