Informazioni utili

PARROCCHIA S. CHIARA
al Giuochi Delfici
Via R. Zandonai, 4
00194 ROMA
Tel. 063292326 - Fax 063294288
Internet: www.parrocchiasantachiara.it
E-mail info@parrocchiasantachiara.it

• Sito: sul nostro sito, www.parrocchiasantachiara.it a
breve troverete questo volantino e informazioni sulla
casa.
• Inizio delle riunioni: probabilmente martedì 25
settembre 2007.
•

Messa: domenica h 20 in chiesa, durante l’estate non ci

Campo estivo
1° anno cresime 2006/2007

sono interruzioni.

Giovedì 14 – domenica 17 giugno 2007
Casa Abbazia di s. Cassiano (An)

Io sottoscritto/a…..………………………………………………………………………………………….………………………………………
Autorizzo mio figlio/a, Cognome….…………………………………………… Nome…..……………………………………..
Nato/a a…...…………..… il ..……………………...…… Scuola…………………. Classe…..………… Sez.……...………..
Indirizzo…..…………………………………………………………………….……………… C.A.P.…...…………………………………...
Tel.……..…………………………………. Cell. del ragazzo/a…....……………………………………………………………………….
E-mail per comunicazioni (per noi importante!)…………….……………………………………………………………….…
a partecipare al campo che si terrà il 14-17 giugno 2007 presso l’Abbazia di s. Cassiano (An) con la
parrocchia di s. Chiara. Sono a conoscenza del fatto che durante le attività del campo possono venirsi a
creare delle situazioni di emergenza. Solo nel caso in cui non sia possibile contattarmi per ottenere un mio
assenso contestuale, questo è il mio permesso e delega a don Valerio Bortolotti, nato a Chieti il 18/11/63, a
don Andrea Manto, nato a Napoli il 28/02/67 e a Filippo Cerini, nato a Roma l’11/11/80 ad intraprendere
tutte le azioni necessarie per la salvaguardia della salute di mio/a figlio/a. Sono informato del fatto che mi
verrà notificato appena possibile se questo permesso e delega dovesse essere usato. Autorizzo inoltre mio
figlio/a a svolgere tutte le attività di servizio che verranno proposte e ad utilizzare, qualora necessario,
anche mezzi privati per lo svolgimento delle stesse.

Firma di un genitore
Autorizzo la Parrocchia di s. Chiara al trattamento dei dati personali e sensibili da me comunicati ai sensi
della L. 675/96

Firma di un genitore
In caso di emergenza contattare
Tel.:
Tel.:
Tel.:

Nome padre:
Nome madre:
Altri:

Cell.:
Cell.:
Cell.:

Notizie mediche
Gruppo sanguigno:
Nome medico curante:
Comprensorio sanitario:
Bronchite?
Crampi?
Orticaria?

Tel.:
Codice assistito:
Patologie in corso o ricorrenti
Asma?
Mal di denti?
Cefalee?
Enuresi?
Convulsioni?
Svenimenti?

A farmaci?
Ad alimenti?
Quali farmaci somministrare?
Se sì, nome:
Posologia:

Febbre da fieno?
Diabete?
Sonnambulismo?

Allergie
Da sostituire con:
Ad altro:

Necessita la somministrazione di farmaci specifici?
Va conservato in frigorifero?



AUTORIZZAZIONE E SCHEDA MEDICA

Campo estivo
1° anno cresime 2006/2007
Abbazia di s. Cassiano, giovedì 14 – domenica 17 giugno 2007

Dove:
Abbazia di s. Cassiano in Valbagnola, frazione Melano, 21,
Fabriano (AN).
Quando:
Partenza: con pullman privato da s. Chiara giovedì 14 giugno alle
9,00.
Rientro: a s. Chiara verso le 19,00 di domenica 17 giugno, con
pullman privato.
Quota e autorizzazione:
Consegnare autorizzazione firmata con scheda medica (modulo qui
accanto) e quota di 90 euro, ai catechisti o a don Valerio
(063292326, 3498183187, donvalerio@parrocchiasantachiara.it),
al più tardi alla partenza, ma segnalare prima ai catechisti eventuali
problemi medici.
Cosa portare:
Lenzuola e coperta o sacco a pelo, federa, asciugamani, indumenti
pesanti per la sera (siamo a 500 mt.), scarpe e vestiti per giocare,
con almeno tre ricambi completi, costume, necessario per lavarsi,
golf, giacca impermeabile, torcia elettrica.
Ricordarsi il pranzo al sacco per il giorno della partenza!
Telefonate:
Dovremmo essere reperibili ad ore pasti sui cellulari.
N.B.: per la buona riuscita del ritiro durante le attività faremo
spegnere i cellulari.

È coperto da vaccinazione antitetanica?
Siete pregati di allegare eventuali altre notizie o comunicazioni importanti, es.
diete particolari, malformazioni congenite, altre patologie in atto, ecc. grazie.
30 euro anticipo. Già versato ; Versato in questa occasione .
 60 euro saldo
Autorizzazione e quote ricevute il:………………………………………………………..……., da:………………………………...………………………………..…….

30 euro anticipo. Già versato ; Versato in questa occasione .
 60 euro saldo
Autorizzazione e quote ricevute il:………………………………………………………..……., da:………………………………...………………………………..…….

