
a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale decisione finalizzata a interrom-
pere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività del CRE, nonché la semplice 
permanenza negli ambienti dell’Oratorio, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodi-
re il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissi-
bili; a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 
 
 

NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A… 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a: 
 
Patologie, eventuali terapie in corso o disabilità certificate 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze anche agli alimenti 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Altro (NON PREFERENZE PER GRUPPI) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data, __________________________________ 
 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, 

IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 
 
Il trattamento di questi dati 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 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; si comunica che i dati acquisiti saranno condivisi con l’Amministrazione Co-
munale per i soli fini organizzativi delle attività. 
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la can-
cellazione dei propri dati. 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della 
Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio 
figlio/a per documentare i vari progetti promossi all’interno del CRE e per le finalità dell’Oratorio e della Par-
rocchia di Clusone, tra i quali la pubblicazione su volantini e/o periodici compresa la Rivista Parrocchiale e com-
presa la pubblicazione sul web. 
(Se d’accordo, segnare con una X) 

   

Firma del papà  Firma della mamma 

   

Firma del papà  Firma della mamma 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

ISCRIZIONE CRE 
 

Ricevuto euro _______________ per iscrizione al Cre 2014 
 

Ricevuto euro _______________ per servizio Pullmino 

LA PARROCCHIA DI CLUSONE 

PRESENTA... 

 

CRE 2014 
ISCRIZIONI 

ORATORIO di CLUSONE 

TEMA E OBIETTIVI DEL CRE 
In continuità con gli anni scorsi: “PIANO TERRA”  

 

Il CRE di quest’anno “Piano Terra”, con il tema dell’abitare, si pone in continuità con quanto proposto gli 

anni scorsi: la parola e il corpo, per raggiungere il loro compimento (e parafrasare fino in fondo quanto 

l’evangelista Giovanni ha magistralmente sintetizzato nei primi versetti del suo prologo) hanno bisogno di 

“prendere dimora” nella vita degli uomini, di “venire ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14).  

È un tema che si pone in continuità anche perché, come sempre, ha la pretesa di incrociare un’altra dimen-

sione fondamentale dell’esistenza – e quindi della Fede – quale è quella dell’abitare. Come la vita degli 

uomini non può prescindere dal parlare e dal porre gesti, così non può fare a meno di ‘trovare casa’, di 

‘fare casa’ su questa terra in cui Dio ci ha collocato; e fin dall’inizio, a prescindere dal risultato, pare sia 

stato proprio così: “venite, costruiamoci una città…” (Gen 11,4). 

 

In altre parole, per entrare in relazione con sé, con gli altri e con Dio occorrono certamente parole e gesti 

efficaci, ma se questi non prendono dimora, non si radicano nelle pieghe dell’esistenza umana, rischiano di 

essere lasciati alla mercé del tempo che passa e scivolano via come l’acqua sulla roccia. Se si vuole conti-

nuità, occorre prendere dimora, occorre abitare e far abitare. 

 

Quattro sono le case, spazi di senso che cercheremo di abitare con i ragazzi: il corpo, gli abiti, la casa per-

sonale e la casa per il divino. 

 

Avremo quattro obiettivi guida, che cercheranno di sviluppare altrettanti atteggiamenti: 

1. ENTRARE, la gratitudine; 

2. CUSTODIRE, lo stupore; 

3. COSTRUIRE, l’intraprendenza; 

4. USCIRE, la gratuità. 
 

Maggiori informazioni sul CRE le trovate sul sito www.cregrest.it 



BARRARE CON UNA X OGNI SCELTA 

Noi 

genitori di: 

Avendo preso conoscenza e aderendo al programma del CRE 2014 organizzato dalla Parrocchia S. 
Maria Assunta e san Giovanni Battista in Clusone presso l’Oratorio, chiediamo che nostro/a figlio/a 
sia iscritto a dette attività estive secondo queste scelte: 
 
 
 

Partecipo al CRE in queste SETTIMANE: 
 

 

 
Chiediamo inoltre che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e auto-
rizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno ne-
cessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si svolge-
ranno le attività del CRE. (In allegato si trova il programma generale del CRE). 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi colla-
boratori): 

   

Cognome papà Nome papà  

   

Cognome mamma Nome mamma  

   

Cognome figlio/a Nome figlio/a  

   

Nato a Il giorno/mese/anno  

   

Residente a  In via 

   

Cellulari dei genitori  Classe frequentata e Sezione 

   

E-Mail  Tessera Sanitaria (codice assistito) 

CRE 2014 “PIANO TERRA” 
ORATORIO CLUSONE 

ISCRIZIONE RAGAZZI 

1a settimana     2a settimana     3a settimana     4a settimana     

30 giugno– 4 luglio       7-11 luglio        14-18 luglio     21-25 luglio     
  
 
 

 Usufruisco del servizio Pullmino. Fermata _______________________________________ 

ALCUNE NOTIZIE UTILI: 

LE DATE 

Dal 30 giugno al 25 luglio 2014. 

Da lunedì a venerdì. 

Mercoledì 23 Luglio: FESTA FINALE CRE 

Domenica 27 Luglio: FESTIVALCRE 

ORARI  

Pomeriggio: dalle 13.30 alle 18.30 
 

CHI 

Bambini e ragazzi, dalla PRIMA ELEMENTARE  alla 3 

MEDIA. 
 

DOVE  

Presso l’Oratorio di Clusone 

ISCRIZIONI: 

Se anche tu vuoi essere dei nostri, cosa devi fare? 

Leggi attentamente questo volantino, compila il modulo 

di iscrizione qui a fianco e consegna il tutto presso la se-

greteria dell’Oratorio. 

Puoi scaricare questo modulo anche dal sito internet: 

www.creclusone.it 

QUOTA D’ISCRIZIONE  

PRESENTAZIONE DEL 

CRE AI GENITORI: 

SABATO 31 MAGGIO  ORE 10.00 

C/O AULA MAGNA ORATORIO 

PER RACCONTARVI COSA FAREMO  

E PER CONOSCERE I COORDINATORI.  

ISCRIZIONI  

PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

SABATO 31 MAGGIO 

E DA MARTEDI’ 3 A SABATO 7 GIUGNO 

DALLE 9.30 ALLE 12.00 

E DALLE 15.00 ALLE 18.00 

 

LE ISCRIZIONI PRESENTATE OLTRE IL 7/6,  

IN CASO DI ACCETTAZIONE,  

SARANNO SOGGETTE A UNA PENALE DI 10 € 

 

PER INFORMAZIONI: 

0346-21258 

Il contributo richiesto per il Cre di quest’anno è di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle quote di Iscrizione non sono compresi i campeggi per 5^-1^ e 2^-3^ media. 

 

È possibile iscriversi anche solo ad alcune settimane (minimo 2) pagando 30 €/settimana. 

L’iscrizione senza una fototessera del minore non sarà accettata. 
 

Il pagamento può avvenire nelle seguenti modalità: 

 in contanti al momento dell’Iscrizione. 

 con Bonifico sul C/C - IBAN IT02I0306952910000002586164 intestato a Parrocchia Santa Maria 

Assunta e san Giovanni Battista c/o Banca Intesa San Paolo Filiale di Clusone. Causale: iscrizione 

Cre (nome e cognome del ragazzo). 

 

La quota per il servizio PULLMAN di raccolta è di € 13 a ragazzo, da pagarsi al momento dell’Iscrizione. 

 

Di seguito le zone servite dal servizio Bus Cre 2014: 
VIA GORIZIA (incrocio via V. Veneto), VIA CADREGONE (piazzetta), VIA BARBARIGO (incrocio via O-

soppo), VIA TRIESTE (Suore della Sapienza), VIA SAN DEFENDENTE (Bar Milano), VIA S. LUCIO 

(Fontanella), VIA S. LUCIO (incrocio Via Pacati), VIA BRESCIA (Ex Bar – Cossali – Foppe) , VIA GUIZ-

ZETTI, VIA GUIZZETTI (incrocio via san Lorenzo), SENDA (materiali edili), VIA FIORINE (Botteghino), 

VIA FIORINE (Chiesa), VIA FIORINE (Bar Cacciatori), VIA FIORINE (Chiesetta Morti Nuovi), VIA BER-

GAMO (Tennis), VIALE EUROPA (distributore API), VIA SALES (Sbafo). 
 

 RESIDENTI NON RESIDENTI 

1 FIGLIO 95 € 115 € 

2 FIGLI 80 €  a figlio 100 € a figlio 

3 FIGLI 70 € a figlio 90 € a figlio 


