
Informativa ai genitori che hanno scelto per i loro figli l’attività di Oratorio “Estate Ragazzi 2022” 
organizzata dalla Parrocchia di Cristo Re 

 
Noi genitore del minore di cui chiediamo l’iscrizione all’attività di Oratorio denominata Estate Ragazzi 2022 organizzata 

dalla Parrocchia di Cristo Re in Bologna 

DICHIARIAMO 
(i) di aver preso visione del programma delle attività di Oratorio “Estate Ragazzi 2022” organizzato dalla Parrocchia di 

Cristo Re, di ritenerlo adeguato all’interesse di nostro figlio/a e di accettarlo in ogni suo specifico punto; 
(ii) di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti della Parrocchia e dell’Oratorio, nostro figlio/a 

potrà entrare ed uscire esclusivamente sotto la nostra esclusiva responsabilità; 
(iii) che nostro figlio/a potrà uscire durante l’orario di apertura degli ambienti della Parrocchia e dell’Oratorio, 

accompagnato solo da noi genitori; altri adulti da noi autorizzati verranno comunicati unicamente in forma scritta con 
allegato documento d’identità; 

(iv) di essere a conoscenza che l’attività di Oratorio “Estate Ragazzi 2022” proposta dalla Parrocchia di Cristo Re è 
un’attività proposta da un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto e ha la finalità di Culto e Pastorale (L. 222/1985 
art. 16 lett. a)), direttamente proposta ai bambini e ragazzi con un fine di carattere educativo. E, pertanto, ci 
impegniamo a collaborare affinché nostro figlio/a rispetti tale fine e non tenga atteggiamenti non conformi all’ambiente 
e allo stile richiesto. In caso mi venisse segnalato dal Sacerdote, Coordinatore ER 2022 e suoi collaboratori 
(responsabili in loco) un atteggiamento non conforme, mi impegno a valutare insieme ad essi l’eventuale 
sospensione del minore dall’attività di ER al solo fine educativo. In questo caso l’Ente Ecclesiastico provvederà a 
non richiedere o a rimborsare il rimborso spese versato o da versare, corrispondente alla parte non utilizzata a causa 
dei giorni di sospensione. 

(v) sotto la nostra responsabilità, che nostro figlio/a è in buono stato di salute psicofisica, non presenta controindicazioni 
alla pratica di attività sportiva non agonistica e di essere, quindi, idoneo a svolgere ogni attività di “Estate Ragazzi 
2022”; 

(vi) che nostro figlio/a ha alla data odierna le allergie/intolleranze alimentari sotto eventualmente segnalate; 
(vii) di manlevare e tener indenne la Parrocchia, il Sacerdote, il Coordinatore ER 2022 e i suoi collaboratori da ogni 

responsabilità e conseguenza (i) di quanto possa accadere prima, durante e dopo le attività sportive; (ii) di eventuali 
omissioni e/o errori, imprecisioni nelle dichiarazioni di cui alla tabella “INFORMAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE”; (iii) in caso di infortunio di nostro figlio/a nel corso di attività correlate a 
questa attività, a condizione che siano state osservate le normali procedure di sicurezza; (iv) derivante dall’irregolare 
comportamento di nostro figlio/a; (v) civile e penale per eventuali incidenti o danni che nostro figlio/a dovesse arrecare 
a persone o cose durante il campo per motivi non imputabili alla parrocchia stessa, rinunciando in questo caso ad 
ogni rivalsa nei confronti della stessa e con l’obbligo del risarcimento dei danni provocati dal ragazzo/a; (vi) eventuali 
usi illeciti di terzi del materiale fotografico e video realizzato come da punto xiii) che segue; (vii) derivante dagli 
interventi di pronto soccorso eseguiti dal personale terzo incaricato su nostro figlio/a. 

 
AUTORIZZIAMO 

(viii) nostro figlio/a a partecipare alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali, tra cui - a titolo 
esemplificativo - uscite brevi, visite guidate e viaggi di istruzione e/o di integrazione culturale, artistico e 
monumentale, come meglio dettagliate nel programma, ritenendo anch’esse adeguate; 

(ix) nostro figlio/a a prendere parte alle attività proposte da “Estate Ragazzi 2022” organizzato dalla Parrocchia di Cristo 
Re, quali - a titolo di esemplificativo e non limitativo -: piscina, canoa, arrampicata su parete, tiro con l’arco, 
passeggiate in montagna, giochi con acqua ed in parchi acquatici, giochi sportivi non a carattere agonistico, attività 
di laboratorio e qualsiasi attività elencata nel programma che verrà consegnato e/o esposto in bacheca all’inizio o 
nei giorni dell’attività di Oratorio “Estate Ragazzi 2022”; 

(x) il Sacerdote, il Coordinatore ER 2022 e i suoi collaboratori (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; 

(xi) il Sacerdote, il Coordinatore ER 2022 ed i suoi collaboratori ad impedire a nostro figlio/a ogni attività che possa 
ritenersi pericolosa o comunque inopportuna per quest’ultimo oltre che ad intervenire e a mettere in atto ogni 
comportamento utile, in caso di contrasto o problematiche insorte in relazione a nostro figlio/a; 

(xii) il Sacerdote, il Coordinatore ER 2022 ed i suoi collaboratori a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a 
figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo, 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; 

(xiii) In caso di pronto intervento necessario, i trattamenti medici e chirurgici, l’esecuzione di radiografie, esami, anestesie 
e altre procedure mediche e/o ospedaliere che possano essere effettuate o prescritte dal medico curante e/o dal 
personale paramedico verso nostro figlio/a. Resta inteso che il Sacerdote, il Coordinatore ER 2022 ed i suoi 
collaboratori faranno il possibile per contattarci immediatamente ai numeri sopra indicati. 

 


