
  CON IL PATROCINIO DELLA CITTA'

DI SPINEA PASTORALE:
   ASSESSORATO ALLA CULTURA
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e
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Vieni anche tu!

La simpatica Festa

Giò Madonnari
che coinvolge migliaia di ragazzi

XV° Edizione

delle elementari e medie in tutta Italia

Manifestazione inserita nell'ambito delle attività previste dal 
protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione n. 

Gruppo

"Il Cimetto"

2022

Le iscrizioni vanno effettuate presso la Tensostruttura della Parrocchia S. 
Bertilla di Orgnano a Spinea, domenica 15 maggio alle ore 9,00:

- Consegnando il modulo di iscrizione completo di ogni sua parte

- Oppure inviando una e-mail al: ctgspinea@gmail.com

Per informazioni telefonare ai n.ri - 339.5309358 – 339.4628276



MODULO DI ISCRIZIONE - (Scrivere in stampatello leggibile )

Cognome Nome

Via              n.

Data di nascita

Classe Scuola

Numero telefono o cellulare

E-mail

     Cari amici, Il sottoscritto

     il Centro Turistico Giovanile gruppo "Il Cimetto" AUTORIZZO mio figlio/a

     di Spinea organizza la "Festa Giò Madonnari a partecipare a GIO' MADONNARI 2022

     2022" per voi ragazzi/e delle Elementari.

     La festa consiste nella realizzazione di una

     pittura con gessi colorati su cartoncino.

 

 

  

Voi ragazzi potrete prepararvi dei bozzetti in anticipo a casa o a scuola.

 Ad ognuno di voi domenica mattina  saranno consegnati:

- un cartoncino formato A1 (59 x 84 cm.)

- dei gessetti colorati

Data        Firma  

Al termine saranno premiati i migliori disegni doc.  n°    

distinti per classi. rilasciato il

La giuria che valuterà i lavori sarà composta da:
esperti del centro turistico giovanile e della 

collaborazione pastorale.

         Data        Firma
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Domenica  15 maggio 2022 - presso la Tensostruttura

Vi aspettiamo numerosi

Informativa Privacy e Richiesta di consenso al Trattamento dei Dati Personali

della Parrocchia S. Bertilla di Orgnano a Spinea

per i ragazzi/e delle elementari e medie

(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice Privacy)

LIBERATORIA PER PARTECIPAZIONE MINORENNI

Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accettare il regolamento della
manifestazione "Giò Madonnari" e, in relazione alla pubblicazione e all'utilizzo della propria
immagine da parte del Centro Turistico Giovanile, con riferimento a qualsiasi attività
promozionale da queste organizzata, compresa la pubblicazione sui siti internet e su riviste:
a) presta il proprio consenso, rinunciando ad ogni genere di corrispettivo per lo sfruttamento
economico della stessa;
b) rinuncia ad ogni diritto di controllare, ispezionare o approvarne l'utilizzo;
c) solleva il CTG da qualsiasi responsabilità per violazione dei diritti di immagine o della
riservatezza o da qualsiasi azione per diffamazione o avente altro fondamento giuridico;
d) riconosce che il CTG non ha alcun obbligo ad utilizzare le immagini, ove non siano di suo
interesse.
Prende altresì atto che l'organizzazione si riserva il diritto di allontanare dalla manifestazione
coloro che si rendessero responsabili di comportamenti in contrasto con il regolamento o che
non corrispondono allo spirito generale della manifestazione.
Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di
Roma.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che il CTG è "Titolare" del
trattamento dei dati personali dei partecipanti (i "Partecipanti") e se minorenni, dei loro
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

sul tema:

IL NOSTRO BEL PAESE

ACCOGLIENZA E AMICIZIA


