
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI PERSONALI 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età  
o se minore , di chi esercita la patria podestà (es. i genitori)  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ 

(nome e cognome del soggetto ripreso) nato a 

__________________ il ___/___/______ residente a 

________________ in via/piazza ______________________ 

te.________________________ indirizzo e-mail (a 

stampatello) ________________________________  

AUTORIZZA 

la pubblicazione delle proprie immagini e/o del minore di cui 

esercita la patria podestà, riprese durante i turni di 

“Campeggio alla Madonna del Mont” per uso interno e/o 

comunque riferibile alle attività della parrocchia di Tione di 

Trento (esempio: mostre, pubblicazione, diffusione 

televisiva, internet, ecc….). 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la 

propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso 

e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/La  sottoscritto/a conferma di non avere nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. Titolare del 

trattamento ai sensi del D.Lgs 196/2003 è la parrocchia di 

SS. Maria Assunta e S. Giovanni Battista di Tione di Trento.     

 

Tione di Trento ____________________ 

   

Firma (se minorenne di chi esercita la patria podestà) 

_______________________________ 

Iscriviti al Campeggio! 

 

Per vivere una vacanza in 

amicizia e condivisione! 

 

ISCRIZIONI 

Lunedì 28 aprile 2014 

Alle ore 20.30 presso l’oratorio 

 

 

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista 

Tione di Trento – tel. 0465/321057 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giovanni Battista 

Tione di Trento 

 

Campeggio 

 “Madòna del Mónt” 

2014 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CAMPEGGIO PARROCCHIALE 
 

Anche quest’anno la parrocchia offre un’estate di 
attività per ragazzi, adolescenti e giovani. Accanto al 
GREST vengono organizzati due turni di Campeggio 
nella Casa della “Madòna del Mónt”. 
Il primo turno dal 5 al 12 luglio per i ragazzi della 
medie, il secondo dal 13 al 20 luglio per i bambini dalla 
terza alla quinta elementare accompagnati ovviamente 
dai vari animatori. 
Il campeggio è una proposta innanzitutto educativa, 
quindi ludica. Ci saranno alcune uscite di tutto il giorno 
che saranno occasione di scoprire e di vivere la natura 
che tanto è prodiga con il meraviglioso contorno di 
montagne che circonda il nostro paese. 
Accanto al lavoro degli animatori, dei cuochi e dei 
genitori che si prestano per le varie pulizie e per 
mantenere un certo ordine all’interno della casa, il 
campeggio vuole essere un’offerta per scoprire la gioia 
di stare in comunità e a volte per saper vincere anche 
la fatica di condividere con le persone che ci stanno 
attorno. Non mancherà l’aspetto spirituale che 
attraverso spunti di riflessione, piccole preghiere, 
intende dare uno stimolo per saper ricordarci del 
Padre e per saperLo soprattutto ringraziare per i tanti 
doni che ha posto e pone ogni giorno sul nostro 
cammino. 
Ogni Campeggio riesce bene se c’è la collaborazione di 
tutti: ragazzi, genitori, animatori. Tutti sono chiamati a 
fare la loro parte e prestare i loro aiuto secondo il 
tempo che possono avere a loro disposizione. 
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, esortativo 
e per iscrivere il/la proprio/a figlio/a è fissato un 
incontro per: 

 

Lunedì 28 aprile ore 20.30  
presso l’oratorio 

 
 

I TURNI 
 
1° turno dal 5 al 12 luglio per i ragazzi delle medie 
 
2° turno dal 13 al 20 luglio per i bambini dalla 
terza alla quinta elementare 

 
 

 
 

Da tenere presente: 
 
 Il  nr. massimo di ragazzi è di 30 unità. 
 Viene data la precedenza ai ragazzi che 

frequentano la catechesi a Tione per una 
continuità dell’esperienza formativa. 

 Il costo è di € 120,00 (si versa una caparra di € 
50,00 al momento dell’iscrizione). 

 Altri ragazzi saranno accettati solo se ci 
saranno posti disponibili. 

 
Per gli animatori è previsto un incontro  
                   

         Sabato 24 maggio a Storo 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPEGGIO 
PARROCCHIALE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ 

genitore di _______________________________________ 

nato/a a ________________________ il _____________ 

residente a ______________________ prov. _______ in via 

____________________________ 

tel._____________________ 

iscrive il proprio figlio/a al turno n. ____  che va dal _______ 

al _______ 2014 

Versa € 50,00 a titolo di caparra d’iscrizione. 

 

data ________________  firma ____________________ 

 

 


