Parrocchia di Cerea
AGLI ADOLESCENTI DI SECONDA SUPERIORE (nati nel 2004)

Cari genitori e ragazzi di seconda superiore,
come esperienza estiva quest’anno proponiamo il campo SAF, da domenica 26 Luglio a
sabato 1 Agosto 2020.

Cos’è un campo SAF?

È un camposcuola diocesano (l’acronimo sta per Settimana di Azione e Formazione) che vanta
una storia ormai di 40 anni.
Il SAF è un momento speciale in cui creare legami con decine e decine di altri ragazzi e ragazze
di tutta la diocesi di Verona, vivendo insieme un’intensa settimana di condivisione,
divertimento e riflessione, concepita come occasione per puntare sull’accompagnamento
nella crescita nella fede e nell’amicizia. Oltre ai ragazzi della propria parrocchia (noi lo
proponiamo ai nati nel 2004) e delle altre parrocchie partecipanti (annate 2004/2005), in
questa settimana ci saranno numerosi animatori, i giovani del gruppo di servizio, i sacerdoti…
un gran numero di compagni di viaggio con cui incrociare il proprio cammino!

Dove?

Nella casa diocesana a Campofontana (Via Pozza, 1 – Campofontana, Selva di Progno, VR).
Per il trasporto ognuno provvede per sè.

Quanto?

La quota è di 180€ per ragazzo. Al momento dell’iscrizione [entro il 19/03] chiediamo una
caparra di 50€ (il saldo si effettuerà entro il 21 giugno).
In caso di mancata partecipazione al SAF la quota non potrà essere restituita.
ATTENZIONE: dal momento che il camposcuola è a livello diocesano, occorre prendersi per
tempo perché l’organizzazione è molto più grande rispetto ad un campo parrocchiale.
Chiediamo quindi di effettuare l’iscrizione entro e non oltre Giovedì 19 Marzo,
consegnando in canonica il modulo di iscrizione compilato e la caparra di € 50.

In allegato trovate il modulo di iscrizione: vi chiediamo di compilare le varie parti, lasciando
in bianco le due voci “preferenza saf” e “nome e cognome di un animatore”, che
compileremo noi in parrocchia. Il modulo va consegnato in canonica a Cerea (penseremo noi
a portarli presso la segreteria CPAG).
Chiediamo di allegare al momento dell’iscrizione la fotocopia della carta di identità di
entrambi i genitori e del partecipante.

Per i genitori:
I momenti del campo dedicati ai genitori sono due:
• DOMENICA 26 Luglio (all’arrivo) alle ore 16.00: sarà presentata la tematica del campo
con gli obiettivi e i contenuti che i ragazzi affronteranno durante la settimana.
• SABATO 1 Agosto (conclusione) alle ore 15.00: è prevista una riunione informativa
sull’andamento del campo, in cui verrà data qualche indicazione utile per una continuità
educativa dell’esperienza. Seguirà alle ore 16.00 la Messa prefestiva nella chiesa
parrocchiale di Campofontana, momento conclusivo dell’esperienza.
COSA È IMPORTANTE SAPERE:
▪
▪
▪

▪

▪

Documenti personali: I partecipanti al campo dovranno avere con sé la tessera sanitaria.
Tessera NOI: È obbligatoria al momento dell’iscrizione e serve per la copertura personale
assicurativa.
Allergie e intolleranze: È indispensabile scrivere sul modulo individuale le allergie e le
intolleranze del partecipante, poiché è necessario che l’allergia o l’intolleranza venga
certificata sul modulo individuale con autocertificazione firmata da entrambi i genitori.
Note importanti per la Gestione dei farmaci: È fatto divieto ai minori di assumere farmaci
senza autorizzazione specifica scritta dei genitori, la quale deve essere consegnata agli
animatori di riferimento o ai responsabili del campo all'inizio dell'esperienza. TUTTI I
FARMACI che i minori portano al campo 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 DAI MINORI. Il responsabile del minore si impegna a
consegnare i farmaci ai responsabili del campo. 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. Ai partecipanti al campo non verrà
somministrato nessun farmaco da parte dei responsabili se non con autorizzazione medica.
“Equipaggiamento”: È necessario portare federa, lenzuola e copriletto oppure il sacco a
pelo, 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 (soprattutto per mattino e sera). Da non
dimenticare: scarponcini da montagna o scarpe comode per camminare, cappello, torcia
e borraccia.

Per ulteriori informazioni/chiarimenti contattare don Giulio (0442 80091 – 349 1138088).

Modulo individuale iscrizione - Adolescenti (NATI NEL 2004-05)
Informativa privacy. In conformità al Reg. UE 2016/679 (per quanto recepito) e al Decreto CEI del 24 maggio 2018, s'informa che
i dati raccolti, anche tramite la piattaforma dedicata alle iscrizioni (www.elatos.net) sono trattati per finalità pastorali e non
commerciali nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalle normative vigenti. L'acquisizione dei suddetti
dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dall’Opera Diocesana San Pietro Martire tramite il Centro
di Pastorale Adolescenti e Giovani di Verona.
PREFERENZA SETTIMANA:

1ª SCELTA: SAF N____ DA ________ A__________

2ª SCELTA: SAF N____ DA ________ A__________

DATI DEL PARTECIPANTE:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

SESSO

PARROCCHIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA
TELEFONO/CELLULARE MADRE (DATO OBBLIGATORIO)

TELEFONO/CELLULARE PADRE (DATO OBBLIGATORIO)

E-MAIL GENITORE

È necessaria ai fini assicurativi la tessera NOI. I genitori dichiarano quindi che il proprio figlio/a: (barrare con una X una delle 2 soluzioni)
È tesserato NOI per l’anno 2020 N. TESSERA NOI __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
NON È ANCORA Tesserato NOI per l’anno 2020
Richiedo la tessera presso il Centro di Pastorale Ado e Giovani al costo di € 8.00 per minorenni e € 10.00 per i maggiorenni.
PER FARE RICHIESTA DELLA TESSERA NOI È NECESSARIO COMPILARE LA SCHEDA D’ADESIONE PERSONALE scaricabile dal sito.

I GENITORI (nome e cognome del padre) _______________________________________________________________________
e (nome e cognome della madre) ____________________________________________________________________________
•
•

•

•

autorizzano
la
partecipazione
del
figlio/a
sopra
indicato
all’attività
SAF
2020.
Accompagnato da (nome e cognome di almeno un animatore) ________________________________________________
Dichiarano 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” nelle informazioni a pag.3):
_________________________________________________________________________________________________ .
Dichiarano inoltre che il partecipante è allergico/intollerante ai seguenti alimenti o segue una alimentazione specifica
(indicare gli alimenti e/o la dieta):
________________________________________________________________________________________________ .
Dichiarano, inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dal Opera Diocesana San Pietro Martire – Centro di
Pastorale Adolescenti e Giovani, delle informazioni per i genitori e di esprimere così il proprio consenso al programma e
alle tematiche proposte, che sono in linea con il Catechismo della Chiesa Cattolica.
Firma originale di entrambi i genitori ______________________________

______________________________

ATTENZIONE:
Il modulo va consegnato al CPAG completo di fotocopia del documento di identità (in corso di validità) di entrambi i genitori.

CENTRO PASTORALE ADOLESCENTI GIOVANI
Diocesi di Verona
Via Bacilieri, 1/a, 37139 San Massimo (VR)
T. 045 4949466
www.giovaniverona.it

INFORMATIVA
1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: La informiamo che i dati raccolti, anche tramite la piattaforma dedicata alle
iscrizioni (www.elatos.net) o altre analoghe, verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini, cartellonistica, creazione di archivi, ecc)
b) Informatici (pubblicazioni web, creazione database, ecc.) con le finalità descritte sopra.
2) CATEGORIE DI DESTINATARI: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali,
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e/o trasmessi per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie
di interessati:
- Incaricati interni per finalità raccolta dati.
- Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dall’Opera Diocesana San Pietro Martire.
3) PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
4) DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può esercitare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, i
diritti previsti scrivendo a operasanpietromartire@pec.chiesacattolica.it
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Opera Diocesana di San Pietro Martire
presso Piazza Vescovado, 7 – 37121 Verona.

CONSENSO INFORMATO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Europeo privacy GDPR 2016/679
ss.mm.ii. se recepite dal Decreto CEI).
Io sottoscritto/a (nome e cognome del partecipante)
…………………………………………………………………………………….., nato/a
a………………………….
(
), il …. /…. /……. , residente a
……………………………………………
(………. ), indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………………..
AUTORIZZO
l’Opera Diocesana di San Pietro Martire
all’utilizzo di materiale fotografico e video del/la sottoscritto/a interessato o di mio/a figlio/a, dando il pieno consenso a titolo
gratuito e senza limiti di tempo alla possibile diffusione delle stesse nel sito del Centro di Pastorale Ragazzi, Adolescenti e Giovani
(www.giovaniverona.it) e nei siti collegati della Diocesi di Verona, sui social network riconducibili al Centro di Pastorale Adolescenti
e Giovani, nei sussidi di preghiera e altri prodotti editoriali collegati all’ente, su quotidiani online, reti TV nazionali e locali, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla normativa vigente, della dignità personale e del decoro. Si
sollevano i responsabili degli eventi da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto dei dati personali forniti e delle immagini da
parte di terzi. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro altresì di essere
consapevole che l’Opera Diocesana di San Pietro Martire tramite utilizzerà tali immagini per finalità pastorali e non commerciali.
Data …/……/…….
Firma Interessato (anche se minorenne) ______________________________
Firma originale di entrambi i genitori

______________________________

______________________________
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