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Animazione, Gioco, Escursioni, Laboratori, Sport, Gioco libero, Teatro, Ballo, Disegno, Natura: 

TUTTI I GIORNI, TUTTA L'ESTATE!
 
Per tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni, il Laboratorio della Speranza, una associazione di promozione 
sociale nata nella Diocesi di Ascoli Piceno dopo il sisma del 24 agosto 2016 per dedicarsi in modo 
particolare ai servizi educativi per bambini e ragazzi, insieme alla fondazione L'albero della Vita onlus 
vi invita ai CAMPUS ESTIVI: una occasione per crescere e divertirsi insieme.

A partire dal 19 giugno 2017, ogni lunedì dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, dal martedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, insieme a centinaia di ragazzi volontari che dalle 
parrocchie e dagli oratori di tutta italia verranno per donarci la loro gioia e la loro amicizia.

Vuoi saperne di più? Vieni su www.laboratoriodellasperanza.it/campusestivi

Vi aspettiamo:

- A Porto d’Ascoli nelle vicinanze degli alberghi dal 19 giugno al 25 agosto ogni lunedì dalle 11.00 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
Al mattino attività in spiaggia con la supervisione di un bagnino. Il pomeriggio attività nei pressi delle 
strutture alberghiere.

- Ad Arquata, per chi dovesse ottenere durante i mesi estivi una casetta, siamo disponibili ad organiz-
zare le attività nei modi e nei tempi che concorderemo.

- Nel caso di iscrizione di ragazzi le cui famiglie abbiano scelto il CAS, il campus verrà comunque 
organizzato, ma i dettagli sulla logistica verranno definiti in base alle reali iscrizioni e alle relative 
esigenze.

Il pranzo verrà servito nell’albergo assegnato oppure, su richiesta, pranzo al sacco fornito dalla struttu-
ra alberghiera.

La partecipazione è gratuita solo per i residenti nel comune di Arquata.

Per le iscrizioni:
Il modulo di iscrizione può essere consegnato presso la DOMUS MATER GRATIAE a Porto D'ascoli 
oppure al Centro giovanile L'Impronta di Ascoli oppure contattando i responsabili:

Roberta Cugnigni 333-7915397

Valentina Armillei 346-5196227
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Il sottoscritto genitore/tutore _______________________________________________

Nato/a  a  _____________________________________ Prov. ______ il _____________

Recapito telefonico _______________________________________________________

E-mail  __________________________________________________________________

Chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al Campus Estivo 2017

(da consegnare presso i comuni)

CAMPUS ESTIVO 2017
Laboratorio della Speranza

Segnare una o più caselle con una croce. Si possono scegliere più periodi.

MODULO ISCRIZIONE

Dati del ragazzo/a

Dati del genitore/tutore

ARQUATA
Periodi

Il pranzo verrà servito nell’albergo assegnato oppure, su richiesta, pranzo al sacco fornito dalla 
struttura alberghiera.

La partecipazione è gratuita SOLO per voi!

Cognome _________________________ Nome _________________________ Età ____

Nato/a  a  _____________________________________ Prov. ______ il ______________

Eventuali allergie alimentari o esigenze particolari  _____________________________

__________________________________________________________________________

 ________________________

Firma genitore 

Dal 19/06 al 23/06                            Dal 26/06 al 30/06

Dal 03/07 al 07/07                            Dal 10/07 al 14/07

Dal 17/07 al 21/07                            Dal 24/07 al 28/07

Dal 31/07 al 04/08                            Dal 07/08 al 11/08

Dal 14/08 al 18/08                            Dal 21/08 al 25/08
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Informativa Privacy

Concedo l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico del suddetto/a minorenne nell’ambito di attività 
inerenti progetti e/o manifestazioni anche di carattere didattico-educativo collegate all’esecuzione delle attività previste 
nel presente modulo di iscrizione. Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibi-
lità che il nome e l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di 
privacy.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite e ne fornisco il pieno consenso alla 
pubblicazione.
Attraverso questa istanza liberatoria il Laboratorio della Speranza viene svincolato da ogni responsabilità diretta o 
indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine del/della/ mio/a tutelato/a.
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto 
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Lì __________________                  ____________________________
                                                                    Firma genitore

Dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni di essere stato informa-
to che i dati personali di mio/a figlio/a minorenne verranno utilizzati per le finalità inerenti alle attività previste nel presente 
modulo di iscrizione autorizzando fin d'ora il rispettivo trattamento.    
                                                       
Lì __________________                  ____________________________
        Firma genitore
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