
Azione Cattolica Italiana  

Diocesi di Avezzano  
Via Mons. P. M. Bagnoli, 75 - 67051 Avezzano (AQ) 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE POMERIGGI INTERPARROCCHIALI ACR ESTATE 2021 

Parrocchia di San Rocco (Avezzano) - Parrocchia di Madonna del Passo (Avezzano) 

 

I sottoscritti (genitore o chi ne fa le veci e provvede all’iscrizione) 

Cognome _____________________________ Nome ________________________________ 

residente in ___________________________ Via/p.zza _____________________________ 

telefono abitazione _____________________ Cellulare ______________________________             

 e - mail ________________________________________ 

 

Cognome _____________________________ Nome ________________________________ 

residente in ___________________________ Via/p.zza _____________________________ 

telefono abitazione _____________________ Cellulare ______________________________             

 e - mail ________________________________________ 

 

AUTORIZZIAMO 

Nostro figlio/a nome ______________________ cognome______________________________ 

nato a_____________________ il___________, residente a __________________________  

in Via _______________________________ nr._____ tel.___________________________ 

Parrocchia di appartenenza: _______________________________________________ 

 

a partecipare ai pomeriggi interparrocchiali ACR 

 

 

 

 

che si terranno nel luogo di: 

- PARROCCHIA DI SAN ROCCO DI AVEZZANO: per i bambini e i ragazzi dell’ACR di San Rocco, 

Caruscino, Celano, Santissima Trinità e Capistrello. 

- PARROCCHIA DI MADONNA DEL PASSO DI AVEZZANO: per i bambini e i ragazzi dell’ACR 

di Madonna del Passo, San Giovanni, Antrosano, Spirito Santo e Cese. 

 

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid19 vigenti. I bambini e i ragazzi 

svolgeranno attività tipiche dell’ACR (attività di gruppo, riflessioni, giochi fisici, preghiera, ecc.) grazie 

alle quali saranno accompagnati a conoscere la figura biblica del profeta Giona. 

 

Aderente AC (in possesso della tessera ACR)    SI    NO     

 

 6/8 ANNI DAL 4 AGOSTO AL 6 AGOSTO 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 9/11 ANNI DAL 9 AGOSTO AL 12 AGOSTO 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 12/14 ANNI DAL 17 AGOSTO AL 20 AGOSTO 2021, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 



Azione Cattolica Italiana  

Diocesi di Avezzano  
Via Mons. P. M. Bagnoli, 75 - 67051 Avezzano (AQ) 

 

DICHIARIAMO: 

che nostro/a figlio/a:  - risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte 

durante la settimana di campo estivo (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto); 

 - è stato/a sottoposto/a a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età 
 

SEGNALAZIONI:  

Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medicinali/cure 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre questioni (di salute o altro) di cui i genitori ritengono che il personale debba essere a conoscenza:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’Azione Cattolica ovvero i responsabili del campo da responsabilità 

derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.  
 

Data__________                                      Firma ____________________________ 

        Firma ____________________________ 

Di sollevare l’Azione Cattolica e il personale addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità 

per gli eventuali incidenti che possono capitare al proprio figlio fuori dall’area del Campo eccedente l’obbligo di 

vigilanza dei bambini. Dichiara inoltre di assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del proprio 

figlio delle disposizioni impartite dagli educatori medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi compresi 

gli incidenti e infortuni connessi all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da parte del minore sottoscrivente.  
 

Data__________                                      Firma ____________________________ 

        Firma ____________________________ 

Informativa Tutela della privacy – Il Reg. UE n. 2016/679 e il D.lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. In particolare Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Avezzano è tenuta a fornire alcune informazioni 

in merito all’utilizzo dei dati personali dell’interessato.  

Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e alla tutela della riservatezza e 

dei diritti a ascrivibili all’interessato.  

I dati saranno trattati dalla Presidenza della AC diocesana per la registrazione della richiesta. Titolare del 

trattamento è la Presidenza della AC diocesana, la quale effettua il trattamento anche con modalità informatiche. 

Potrà esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione dei suoi dati scrivendo 

alla AC Diocesi di Avezzano. 
 

Data__________                                      Firma ____________________________ 

        Firma ____________________________ 


