
AUTORIZZAZIONE 
 
Io sottoscritto/a 

_____________________________________________,  

nato/a a __________________________________ (___), 

il _______________________,  

residente a _______________________________ (___), 

indirizzo:_______________________________________ 

padre/madre del/la ragazzo/a _________________________ 

Autorizzo la Parrocchia S. Maria Regina della Pace in Tor Vergata 
a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere 
nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, le riprese e le 
foto, realizzate e contenenti nome, immagini e voce di mio 
figlio/a. 
Dichiaro di essere stato informato che la pubblicazione avverrà 
per riviste, cd-rom e internet. 
 
Firma ____________________________ 
 
 
NOTA PARTICOLARE: 
   

  

  

 

Come iscriversi 
Dall’18 maggio al 10 giugno 2021 nell’orario d’ufficio 
parrocchiale (ogni MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 16 alle ore 
18). 
 
Non saranno accettate iscrizioni al di fuori della data prevista o 
dopo il raggiungimento dei 30 posti. 
 
Il/la ragazzo/a possono essere iscritti solamente dai propri 
genitori (o chi ne fa le veci). 

 
Modalità di partecipazione 

Ogni ragazzo/a può partecipare solo per una settimana in quanto 
il posto è limitato; questo per favorire gli altri ragazzi  e famiglie 
di partecipare. Pranzo al sacco e portare sempre la borraccia 
dell’acqua, cappellino e maglietta di cambio. 

Quanto? 
Il contributo di partecipazione è di € 40,00 

e comprendono: 

Iscrizione 
Animazione 
Assicurazione 
Corsi Didattici e Culturali 
Spettacoli per Bambini 
La nostra passione 



Parrocchia S. Maria Regina della Pace 
Tor Vergata 

I giovani organizzano: 

rivolto ai ragazzi/ragazze di età di 9 - 12 

 
Quando? 

D a l l ’ 1 4  a l  2 5  g i u g n o  
 

Dove si svolge? 
In parrocchia tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 17,00. Oltre dell’orario prestabilito, non si assicura 
l’assistenza degli animatori. 
Come ogni anno gli animatori saranno a completa disposizione per 
risolvere qualsiasi problema di orario per agevolare i genitori che 
lavorano. 

 
PER INFORMAZIONI: 

Sig.ra Antonella: 320.5308202 
Sig.ra Maria Rosaria: 328.9021424 
www.reginapacistorvergata.it 
email: parroco@reginapacistorvergata.it  
 

Modulo  d’ Isc r iz ione  da ta…/…/… 
Dati del/la ragazzo/a 

Nome___________________ Cognome______________________ 

Data di nascita ___________ Città_________________ Prov. ____ 

Indirizzo____________________________________________  

età   

Allergie: ____________________________________________ 

[     ] (dal 14 al 18 giugno) 

[     ] (dal 21 al 25 giugno) 
Dati dei genitori (o di chi ne fa la vece) 

Nome _________________ Cognome ____________________  

Residenza:   

Indirizzo:    

Telefono:   

Email:   

Ricordiamo che non saranno accettate iscrizioni oltre il tetto massimo 
possibili (30 posti). 
�OBBLIGATORIO!! PER L’ISCRIZIONE MUNIRSI DI: 
Quota d’iscrizione, certificato di nascita o tessera sanitaria del 
bambino, certificato medico, documento del genitore (o chi ne fa le 
veci). 


