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Quest’anno saremo ospiti in casa autogestita presso  

Ca’ del Tiglio a Segonzano, in Trentino, a circa m. 700 s.l.m. 

Immersa nel verde accanto al Santuario della Madonna dell’Aiuto, la casa ci 

permetterà di vivere una bellissima esperienza di amicizia, divertimento, 

immersione nella natura e, naturalmente, di fede! 

L’autogestione ci aiuterà a creare un clima familiare e a far vivere ai ragazzi la 

dimensione del servizio. Confermando anche per quest’anno la divisione in più 

turni, vogliamo favorire il più possibile la partecipazione, cercando però di evitare 

che un numero eccessivo di presenze metta a rischio la qualità educativa. 

e STATE con l’ORATORIO 2022  
sEGONZANO (TN) 

Turno 5 elem e 1 media dal 9 al 16 luglio 
Turno 2 e 3 media dal 16 al 23 luglio 

La partenza per tutti i turni è prevista alle ore 
8.00 da Piazza del Mercato (ritrovo ore 7.45). 
Il ritorno è previsto per le ore 18.30/19.00 
(traffico permettendo) sempre in piazza del 
mercato. Maggiori informazioni saranno date 
prima della partenza. 

Iscrizioni entro il 5 giugno o fino a 

esaurimento posti 

consegnando a don Emiliano o al proprio 

responsabile il modulo compilato e un 

acconto di € 100. 

È possibile iscriversi anche presso la  

segreteria della Parrocchia S. Martino (Via. S. 

Martino 1), aperta dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. 

Per pagare la caparra è preferibile eseguire un 

bonifico all’IBAN 

IT 75 A 05034 33324 0000 0000 0687 

Intestato a “Parrocchia San Martino 

Vescovo”; BANCO BPM Filiale di Magenta.  

Nella causale indicare “Montagna” e 

Cognome e nome del ragazzo/a 

NB: per evitare disguidi, non si prenderanno 

prenotazioni per telefono o e-mail. I ragazzi 

saranno considerati effettivamente iscritti solo 

dopo la consegna del modulo e della caparra 

Costi indicativi:  
turno 5 elem e 1 media € 230  
turno 2 e 3 media € 230 
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• sacco a pelo o lenzuola (le coperte ci sono). Per i saccopelisti è obbligatorio il lenzuolo sotto e la federa.  

• asciugamani/accappatoio e necessario per lavarsi  

• scarponi da montagna per procedere comodi e sicuri: il terreno delle gite potrebbe essere a volte ghiaioso 

a volte nevoso; scarpe da tennis per quando si resta in casa o in paese (da non portare in gita), 

ciabatte normali per muoversi in casa 

• calzettoni di lana o da camminata, calze doppie per le gite (il piede con una sola calza negli scarponi 

produce dolorose fiacche bianche); calze normali (almeno un paio per giorno) 

• abbigliamento adeguato per il freddo: pile, pantaloni lunghi (quelli della tuta da ginnastica sono molto 

comodi), mantella da pescatore (ripara anche lo zaino) o Kway, giacca a vento o simili e una 

bandana/scaldacollo 

•  abbigliamento per il caldo: magliette e canottiere sia della salute che normali (è buona cosa cambiarsi e 

fare la doccia almeno dopo la gita e quando si è sudati); pantaloncini corti (ma non inguinali) 

• un maglione o una felpa pesante da usare la sera per giocare (a 1000 metri quando scende il sole si sta 

freschi) 

• zaino (va bene anche quello di scuola), borraccia, pila, crema solare col giusto grado di protezione (il sole 

non scherza in montagna), burrocacao. 

• la fotocopia fronte e retro del tesserino Carta regionale dei servizi o equiparati e fotocopia di un 

documento di identità (se c’è). Se ancora richiesto dalle normative, sarà necessario il green pass 

• astuccio con occorrente per scrivere. 

• la lista di tutto quello che avete messo in valigia (serve per rimettercelo al ritorno) 

• lasciare a casa ,Tv, radio, videogiochi, radioregistratori,  gioielli, trucchi vari ecc. perché non servono 

ed è scomodo curarli! (Verranno ritirati e riconsegnati a fine vacanza) 

• Lasciate a casa coltellini, e oggetti taglienti  che, in caso di uso indebito (cioè sempre), verranno ritirati  

 MEDICINALI: Per chi ha terapie in corso, la scheda medica e le eventuali medicine sono da 
consegnare a don Emiliano o a un altro responsabile, che durante i giorni di vacanza si occuperanno di 
somministrarle. Non lasciate che i ragazzi facciano da sé con quanto hanno in valigia… un occhio adulto e 
vigile può essere più d’aiuto. Anche in caso di banali mal di gola, di un cocktail di pastiglie male assortite può 
essere pericoloso. 
  

 CIBO: ricordate il pranzo al sacco del primo giorno! Per tutti gli altri pasti, la cucina provvederà 
abbondantemente a sfamarci. Non serve portare in valigia niente altro da mangiare.  
  

 SOLDI: È necessario portare qualche soldo ma non molti: € 20 possono bastare. 

Quest’anno la casa è fuori dal paese, ma potrebbe esserci la possibilità di andare in un rifugio o di visitare 
qualche paese, dove i ragazzi saranno liberi di acquistare qualcosa (gelati, pizzette, ecc.) o qualche ricordino. 

NB: se i ragazzi dovessero acquistare souvenir quali alcoolici o coltellini, per evitare un uso improprio degli 
stessi, saranno custoditi nella camera di don Emiliano e riconsegnati ai genitori al ritorno a casa. 
  

 CELLULARI: in generale sarebbe meglio non portarli perché non servono... ma se i ragazzi dovessero 
averli con sé, provvederemo a consentirne l’uso in momenti precisi della giornata per evitare che interferiscano 
con le attività e i momenti comuni. Vi assicuriamo che garantiamo ai ragazzi la possibilità di chiamare casa, 
generalmente dopo cena—prima del gioco serale. In ogni caso, chi porta il proprio cellulare o qualsiasi altro 
dispositivo elettronico, si assume ogni responsabilità in caso di furto, danno, perdita o distruzione.  
  

In caso di bisogno urgente ci potete raggiungere telefonicamente chiamando il cellulare di don 
Emiliano 3296712635. Se necessario, provvederemo a chiamarvi ai numeri che avete segnato. 

COSA METTERE IN VALIGIA 
E cosa no... 

IN PARTICOLARE! 
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ISCRIZIONE DI MINORENNI ALLA VACANZA ESTIVA IN MONTAGNA 2022 
Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Luogo e data di nascita  Classe di scuola  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Codice Fiscale del ragazzo/a 

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 estiva in montagna organizzata dalla 
Parrocchia S. Martino Vescovo di Magenta, che si svolgerà  

  □ Turno 5 elem e 1 media dal 9 al 16 luglio 2022     □ Turno 2 e 3 media dal 16 al 23 luglio 2022 

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 della vacanza 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. 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Luogo e data, ..............................…….     Consegniamo la caparra di € 100 
 
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 .......................................... 
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NOTIZIE particolari relative a  
 

…………………………………………………………………. 
Classe 

 
…………………………………………………………………. 

 (è consigliabile 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 .......................................... 

 


