
Parrocchia N. S. Assunta - Ovada 

“E…STATE QUI” 2017 – “DETTO FATTO” 
In collaborazione con: Comune di Ovada, Istituto Madri Pie, Insegnanti delle scuole di Ovada, animatori di Borgallegro e Scout 

GIORNI Mattino e Pomeriggio: dalle 8.00 alle 17 con possibilità di pranzo 
 

ISCRIZIONI: SI RICEVONO ALLA FAMIGLIA CRISTIANA (VIA BUFFA, 5) NEI GIORNI 5-6-7 GIUGNO DALLE 18 ALLE 19. 
 Quote di partecipazione: iscrizione settimanale € 23; buono pasto € 5; giornata piscina € 15; per le gite il costo è riportato nel programma. 

 Per le iscrizioni occorre scaricare e compilare l’apposito modulo che si trova sul sito: www.parrocchiaovada.it 

 In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della palestra dell’Istituto “Madri Pie” e alla “Famiglia Cristiana”. 
 Per informazioni: Parrocchia N. S. Assunta - Via S. Teresa, 1 – 014380404 - 3489258331 

mercoledì 14/06 Accoglienza, storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo e giochi vari al parco Pertini 

giovedì 15 Storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo e pomeriggio in piscina al Geirino 

venerdì 16 Passeggiata sulle colline ovadesi: S. Bernardo (pranzo al sacco) 
  

lunedì 19 Accoglienza, storia, giochi di gruppo, laboratori, preghiera, pranzo e giochi vari al parco Pertini 

martedì 20 Piscina Bolle Blu (Borghetto Borbera) 

mercoledì 21 Storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo, proiezione film allo Splendor e giochi al parco Pertini 

giovedì 22 Storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo e pomeriggio in piscina al Geirino  

venerdì 23 Gita al parco avventura “Salgari Campus” di C.so Chieri, 60 - Torino  

(viaggio andata e ritorno in bus; partenza ore 8,00; rientro ore 18,30; pranzo al sacco; quota di partecipazione euro 20) 

lunedì 26 Accoglienza, storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo e giochi vari al parco Pertini 

martedì 27 Piscina Bolle Blu (Borghetto Borbera) 

mercoledì 28 Storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo, proiezione film allo Splendor e giochi al parco Pertini 

giovedì 29 Storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo e pomeriggio in piscina al Geirino 

venerdì 30 I ragazzi partecipano all’incontro diocesano dei centri estivi a Mornese 

(viaggio andata e ritorno in bus; partenza ore 9; rientro ore 17; pranzo al sacco; quota di partecipazione euro 10) 

lunedì 03/07 Accoglienza, storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo e giochi vari al parco Pertini 

martedì 04 Gita alla Minitalia-Leolandia (BG)  

(viaggio andata e ritorno in bus; partenza ore 8 rientro ore 20; pranzo al sacco; quota di partecipazione euro 20) 

mercoledì 05 Storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo, proiezione film allo Splendor e giochi al parco Pertini  

giovedì 06 Storia, compiti dell’estate, laboratori, preghiera, pranzo e pomeriggio FESTA FINALE ALLE ORE 15,30 

venerdì 07 Piscina Bolle Blu (Borghetto Borbera) 



Estate Qui! 2017 
Scheda di iscrizione per i ragazzi 
 
Noi   

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

 
avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività dell’Oratorio estivo “ESTATE QUI! 2017” 
organizzate dalla PARROCCHIA DI N. S. ASSUNTA DI OVADA 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive  
nelle seguenti settimane: 

I set.   □            II set.   □            III set.   □            IV set.   □ 
 

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 
autorizziamo il responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di Estate Qui! va dal 14 Giugno al 7 Luglio ed è limitata alla fascia 
oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 17,00 dal lunedì al venerdì (salvo gli orari diversificati nei giorni delle gite).  
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del parroco Don Giorgio Santi, responsabile di Estate Qui, e 
della coordinatrice sig.ra Lopez Marcela: 
 

o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti rimangano accoglienti e sicuri per 
tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di Estate Qui!, nonché 
la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di 
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

 
Ovada, (data)  ............................................... 
 
 
Firma Papà ......................................................                        Firma Mamma ...................................................... 



NOTIZIE E SEGNALAZIONI PARTICOLARI 

 
Segnaliamo al responsabile di Estate Qui le seguenti notizie particolari che riguardano nostro/a 
figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 

 

 

 

 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 

 

 

 

 
Altro 
 

 

 

 

 
 
Ovada, (data) ..............................……. 
 
 
Firma Papà ........................................................   Firma Mamma .................................................... 
 
 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative  

della parrocchia. 
 
Il trattamento dei dati ivi contenuti è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 
1999).  
La Parrocchia N. S. Assunta di Ovada attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e 
realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
 
Firma Papà ......................................................                     Firma Mamma ................................................ 

 


