
Unità Pastorale di S. Giacomo e S. Rocco 
 

Breve ritiro Spirituale per i Ragazzi  

di I^ e II^ media 

 

Al Baccanello  

- 28 e 29 aprile 2018 - 
 

Programma: 
Ci troviamo sabato 28 aprile alle ore 17,00  presso la canonica del Baccanello; 

Seguirà un momento di incontro spirituale; 

Poi pizza e serata all’insegna del divertimento con giochi insieme; 

Al termine ci fermeremo a dormire negli ambienti della canonica (attrezzati con letti a castello), 

pertanto servono le lenzuola o il sacco a pelo.  

 

Domenica mattina dopo la colazione e le lodi andremo a S. Giacomo per partecipare alla S. 

Messa delle ore 11,15; 

Al termine ci saluteremo. 

 

 
È richiesto un contributo spese di 20,00€  

(per la cena e gestione della casa) 

 
Consegna l’autorizzazione firmata al tuo catechista entro domenica 22 aprile 

 

 



 
ISCRIZIONE al RITIRO A BACCANELLO 28 e 29 APRILE 2018  

Io, sottoscritto   
  

Cognome Nome 
genitore di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 
  

Nato a Il 
  

Residente a In via 
  

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per urgenze) 
 

 Iscrivo mio/a figlio/a al Ritiro organizzato dall’Unità Pastorale di San Giacomo e San Rocco di Guastalla 
che si svolgerà presso i locali della Canonica di Baccanello dal 28 al 29 aprile 2018  

 Dichiaro di essere a conoscenza e accettare il programma del ritiro allegato alla presente, che ho 
ricevuto. 

 Autorizzo la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Ritiro e dei suoi collaboratori maggiorenni in 
loco: 
- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla 

parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

- ad impedire a mio/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque 
inopportuna, 

- a provvedere al trasferimento in automobile dalla Canonica di Baccanello alla Chiesa di San Giacomo 
nella mattina di domenica 29 aprile, 

- a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 

 Autorizzo 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. 

 
Luogo e data , .............................. 
 
 Firma 
 ________________________________ 

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

 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, 
né la previa autorizzazione del Garante. È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
L’Unità Pastorale di San Giacomo e San Rocco attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e 
per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 

Luogo e data , .............................. 
 Firma 
 ________________________________ 
 
 


