Parrocchia SS. Vito e Modesto
GR.EST. 2018

Parrocchia SS. Vito e Modesto
GR.EST. 2018

ACQUAFOLLIE DI CAORLE
ELEMENTARI

ACQUAFOLLIE DI CAORLE
ELEMENTARI

GIOVEDI’ 28 giugno 2018

GIOVEDI’ 28 giugno 2018

ore 8.15

ci si ritrova puntuali presso il sagrato della chiesa SS. Vito e Modesto. Un
pullman ci porterà fino a Caorle presso il Parco Acquatico “Acquafollie”

ore 8.15

ore 18.15 circa ritorno, in pullman, presso il parcheggio adiacente alla scuola materna

ore 18.15 circa ritorno, in pullman, presso il parcheggio adiacente alla scuola materna

parrocchiale “Ai nostri caduti” a Spinea

parrocchiale “Ai nostri caduti” a Spinea

ci si ritrova puntuali presso il sagrato della chiesa SS. Vito e Modesto. Un
pullman ci porterà fino a Caorle presso il Parco Acquatico “Acquafollie”

COSTO DELL’ISCRIZIONE ALL’USCITA : 27 euro (18 euro per il 2° e 3° figlio) da
consegnare assieme all’autorizzazione entro martedì 26 giugno alle ore 18.30

COSTO DELL’ISCRIZIONE ALL’USCITA : 27 euro (18 euro per il 2° e 3° figlio) da
consegnare assieme all’autorizzazione entro martedì 26 giugno alle ore 18.30

DA RICORDARE: Pranzo al sacco, berretto, ciabatte, crema protettiva, una cuffia per
andare nelle piscine interne. In caso di pioggia “salterà” sia l’uscita in piscina, sia la
giornata Gr.Est. (ossia: non ci sarà nulla di organizzato in oratorio). La quota versata sarà
rimborsata.

DA RICORDARE: Pranzo al sacco, berretto, ciabatte, crema protettiva, una cuffia per
andare nelle piscine interne. In caso di pioggia “salterà” sia l’uscita in piscina, sia la
giornata Gr.Est. (ossia: non ci sarà nulla di organizzato in oratorio). La quota versata sarà
rimborsata.

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

AUTORIZZAZIONE ACQUAFOLLIE A CAORLE GIOVEDI’ 28 GIUGNO
Io, sottoscritto/a

__________________________n° telefono_______________

AUTORIZZAZIONE ACQUAFOLLIE A CAORLE GIOVEDI’ 28 GIUGNO
Io, sottoscritto/a

__________________________n° telefono_______________

genitore di
_________________________________________________________________

genitore di
_________________________________________________________________

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita del GR.EST. a CAORLE al
Parco Acquatico “Acquafollie” il 28 giugno 2018.

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita del GR.EST. a CAORLE al
Parco Acquatico “Acquafollie” il 28 giugno 2018.

Esonero gli organizzatori e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle
persone e alle cose (anche di terzi), che potessero in qualsiasi momento derivare anche dall’attività
posta in essere dal minore nel periodo di tempo sopra considerato.

Esonero gli organizzatori e gli accompagnatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle
persone e alle cose (anche di terzi), che potessero in qualsiasi momento derivare anche dall’attività
posta in essere dal minore nel periodo di tempo sopra considerato.

Il sottoscritto dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del Codice in materia di protezione
dei dati personali D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art.13 di cui a detto Testo Unico da parte del titolare del trattamento dei dati.

Il sottoscritto dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati ai sensi del Codice in materia di protezione
dei dati personali D.Lgs.196/2003 e successive modifiche e dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art.13 di cui a detto Testo Unico da parte del titolare del trattamento dei dati.

DATA …………………….

DATA …………………….

firma
___________________________

firma
___________________________

