
    

  

 
Dal 18 giugno al 13 luglio 

CRE 2018 
• Con accoglienza anticipata dalle ore 08.00 
• attività del Mattino: dalle 09.00 alle 12.00 
• possibilità della Mensa dalle 12.00 alle 13.00 
• Pomeriggio accoglienza 13.15 attività dalle 13.45 alle 17.00 
• con posticipo fino alle ore 18.00 (con sovrapprezzo) 
• Apertura segreteria: 8.00-9.15 e 16.45-17.30 (giorni in oratorio) 

Il Cre si tiene nell’Oratorio della Parrocchia S. Giovanni Battista a 
Campagnola, Bergamo, in Via Don Bianchi, 8. È condotto da educatori 
adulti e minori qualificati, in un ambiente protetto e sicuro; i pasti e le 
merende sono cucinati nella cucina interna da personale specializzato e 
grazie all’aiuto delle mamme volontarie. Si posso iscriversi tutti i ragazzi 
che frequentano le scuole primarie (elementari) e secondarie inferiori 
(medie). 
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Lun 18 Compiti - Accoglienza - Squadre – 
 GRANDE GIOCO 
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Mar 19 GITA: Maresana 

Mer 20 Compiti - Laboratori - Giochi 

Gio 21 PISCINA a Dalmine 

Ven 22 Compiti - Laboratori - Giochi 
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Lun 25 Compiti - Accoglienza - GRANDE GIOCO 

Cr
ea

re
 Mar 26 GITA: Archeopark 

Mer 27 Compiti - Laboratori - Giochi 

Gio 28 PISCINA a Dalmine 

Ven 29 SPORTGIOVANE - Urgnano 
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Lun 2 Compiti - Accoglienza - GRANDE GIOCO 
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Mar 3 Piscina a Dalmine 

Mer 4 Compiti - Laboratori - Giochi 

Gio 5 GITA: Parco Acquatico/Avventura Aquaneva 

Ven 6 Giornata tipo 
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Lun 9 GITA: Parco Acquatico LE VELE 
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Mar 10 Compiti - Accoglienza - GRANDE GIOCO 

Mer 11 Compiti - Laboratori - Giochi 

Gio 12 PISCINA a Dalmine 

Ven 13 Compiti - Accoglienza - GRANDE GIOCO 



Presentazione Cre 
Domenica 20 maggio ore 21:00 

ISCRIZIONI  
• Online: l2l.it/crecampagnola 
• In oratorio:  

o domenica 6 maggio al termine del catechismo 
o domenica 13 maggio dopo la messa delle 10.30 
o sabato 20 maggio (ore 18-21), 

• oppure tel. 3496913214 o via mail: cre@campagnola.bg.it 
!!! ATTENZIONE !!! 

Le iscrizioni entro il 15 maggio godono di uno sconto del 10% 
Le iscrizioni oltre il 10 giugno subiscono una maggiorazione del 10% 

  

COSTI PER SETTIMANA 
Servizio completo € 60,00  
(€ 55 per i fratelli frequentanti almeno 3 settimane) 
Servizi parziali: 
€ 10,00  settimanali per la frequenza mattutina  
  (nei soli giorni in cui NON sono previste gite o piscina): 
€ 15,00  settimanali per il pranzo  
  (n. 3 pasti a settimana nei giorni in cui  
  non sono previste gite o piscina): 
€ 40,00  settimanali per il pomeriggio (tutto compreso:  
  gita, piscina, maglietta, cappellino).  
+ € 2,50 / giorno per il posticipo dalle 17.00 alle 18.00 per i giorni in oratorio 
di settimana in settimana. 

REGOLAMENTO CRE 2018 
• Durante lo svolgimento del Cre l’Oratorio rimarrà chiuso; 
• In caso di ritardo o assenza avvisare telefonando al numero: 

3496913214.  
• Alle gite sono inclusi gli iscritti alla fascia pomeridiana del Cre; 

possono partecipare le persone esterne e tutti gli iscritti alla fascia 
del mattino e mensa purché iscritti entro i tempi e i modi indicati 
negli avvisi in segreteria, in base alla disponibilità dei posti sul 
pullman e versando la dovuta quota. Chiunque partecipi deve 
attenersi alle regole del Cre! (es. inizio pranzo al sacco per tutti alle 
ore 12...) 

• Per motivi educativi l’abbinamento dell’iscritto/a alla squadra sarà 
effettuato esclusivamente dagli animatori adulti 

• In caso d’assenza o rinuncia alla gita il costo del pullman non verrà 
rimborsato!  

• I bambini della 1ª e 2ª primaria partecipano alle uscite se 
accompagnati dal genitore/tutore o da un adulto delegato che si 
deve iscrivere come esterno; 

• Deleghe e iscrizioni alle gite vanno consegnate sempre il lunedì in 
segreteria; 

• Durante tutte le uscite il pranzo è personale e al sacco 
• I Ragazzi di 2ª e 3ª secondaria di primo grodo seguono un 

programma specifico (*); 
• Al termine della giornata di Cre (previa compilazione dell’apposito 

modulo d’iscrizione): 
- potranno uscire autonomamente i ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado.  
- i ragazzi elle elementari potranno uscire solo con i relativi 

genitori/tutori o persone adulte munite di delega del 
genitore/tutore e carta di identità; 

• La direzione del Cre non si assume la responsabilità per eventuali 
danneggiamenti o smarrimenti di oggetti di valore  

LIBERATORIA E DICHIARAZIONE 
 

DICHIARO E CONFERMO AL PARROCO E AL DIRETTORE DEL CRE ORATORIO PRO 
TEMPORE QUANTO SEGUE: 
- di acconsentire alle riprese video e alle fotografie da realizzarsi presso i luoghi dove 
si svolge l'attività oratoriale cui partecipa il/la nostro/a figlio/a minore; 
- di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che l'Oratorio, nella 
persona del Parroco protempore o del direttore del Cre protempore, possa utilizzare, 
in tutto o in parte, le riprese realizzate nel periodo dell'ANNO PASTORALE 2017/18, 
comprese quelle relative all'immagine e alla voce del/della nostro/a figlio/a minore,  
- di autorizzare ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della 
privacy, il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare 
foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari 
progetti promossi all'interno del Cre per le finalità dell’oratorio e della parrocchia; 
- di non aver nulla a pretendere dall'Oratorio e dai suoi aventi causa in merito alla 
partecipazione del/della proprio/a figlio/a minore alle riprese, ed in genere da 
chiunque utilizzerà le riprese relative all'immagine e alla voce dello/a stesso/a 
realizzate nell'occasione suddetta; 
- di manlevare l'Oratorio/Parrocchia e per essa i suoi aventi causa da ogni 
conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse dalla stessa derivare, direttamente o 
indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non 
corrispondente a quanto dichiarato dai sottoscritti in merito alla propria potestà 
genitoriale; 
- di acconsentire al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati 
personali e di quelli del minore dando atto di essere stati adeguatamente informati 
circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti sanciti dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196). 
La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e 
realizzare le proprie attività educative o di culto (anche social network parrocchiali).  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile 
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 



Modulo di ISCRIZIONE al Cre 2018 
Noi   
_______________________________________________________ 
COGNOME + NOME papà /tutore 

_______________________________________________________ 
COGNOME + NOME mamma/tutrice 
 
Genitori/tutori di 

_______________________________________________________ 
COGNOME + NOME MINORE                                              Classe frequentata  

_______________________________________________________ 
Nata/o a       il 

_______________________________________________________ 
Residente a       In via 

_______________________________________________________ 
REPERIBILITA' OBBLIGATORIA, cellulare /telefono 

_______________________________________________________ 
E-Mail        
 Tessera Sanitaria n. o ne allega copia _____________________________________________ 
 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto nei seguenti periodi: 

 
 
TAGLIA MAGLIETTA     

 
 

Segnaliamo Patologie, terapie, allergie e intolleranze (anche agli 
alimenti) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

SELEZIONIAMO LA MODALITÀ DI USCITA DEL MINORE, OPTANDO TRA A o B 
 

A - che ritireranno personalmente l’iscritto/a al termine della giornata di Cre o 
tramite la/le seguente/i persona/e, maggiorenne/i, delegata/e, con allegata copia 
della carta di identità: 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
B - che l’iscritto/a uscirà da solo/a al termine della giornata di CRE  

 
DICHIARIAMO: 
1. di aver preso visione del REGOLAMENTO CRE 2018 dell’Oratorio di Campagnola; 

2. di aver preso visione della LIBERATORIA E DELLA DICHIARAZIONE 

3. di essere consapevoli che le condizioni di sicurezza stradale sul percorso Oratorio-
casa possono comportare rischi per l’incolumità del minore. 
 
PRECISIAMO   che il minore: 

Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti; 
È stato istruito a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza; 
Normalmente effettua anche altre uscite in autonomia o con coetanei; 
È sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite; 
 
PERTANTO siamo consapevoli che la responsabilità della direzione del CRE nei 
confronti del minore cessa con l'uscita del minore stesso dall'Oratorio al termine 
della giornata. 
 
Bergamo, lì___________________________ 

In fede, firma dei genitori/tutori   X  _____________________________________ 

     X  _____________________________________ 

X sul periodo 
d’iscrizione 

1ª sett  
18-22 / 06 

2 ª sett 
25–29 /06 

3 ª sett 
02–06 / 07 

4 ª sett 
09–13 / 07 

Mattino 10€ • • • • 
Mensa 15€ • • • • 

Pomeriggio 
40€ • • • • 

Totale      

Maggiorazioni / sconti per 
iscrizioni fuori dal periodo  

Sconto 
fratelli 

 
- 

TOTALE EURO RICEVUTA N.  

7/8	anni	 9/11	anni	 12/14	anni	 		S	 M	


