Dichiarazione di consenso per la GITA a „GARDALAND“
Il centro giovani Kass e il Jugenddienst Unteres Pustertal organizza una gita al parco divertimento “Gardaland” il
sabato, 26.05.2018..
É previsto:
•

Partenza alle ore 08.00 Villa Adele Bressanone / ore 07.30 alla stazione di Rio di Pusteria (approccio altri
luoghi a sud possibile)

•

Viaggio con il bus fino a Gardaland, si ritorna per le ore 18.00, arrivo a Bressanone ca. per le ore 20.00 /
stazione Rio di Pusteria ca. alle ore 20.30

Costi: 45,00 € (Bus & entrata a Gardaland)
Da portare: vestiti adatti, merenda e soldi per il pranzo.
Attenzione: i bambini fino ai 10 anni devono essere accompagnati da un responsabile/genitore
Se lei é d´accordo, che suo/sua figlio/a parteciperá a questa gita, le preghiamo di compilare e firmare la parte
sotto del modulo e farcelo pervenire fino il 12.05.2018.
Il contributo di 45€ é da pagare personalmente al centro giovanile / Jugenddienst Unteres Pustertal o da versare
al nostro conto bancario (in seguito):
Verein Jugendhaus Kassianeum
IBAN: IT 74 Q 08307 58221 000300010081
Motivo: Nome partecipante + motivo (Gardaland)

Altri informazioni:
Centro giovanile Kass, via Bruno 2, Bressanone - 0472 / 279 902 oppure office@juze.it
Jugenddienst Unteres Pustertal, Katharina Lanz Str. 90. Mühlbach – 328 039 2851 o
magdalena.lamprecht@jugenddienst.it

Si prega di far compilare la parte sotto di un genitore, se il / la partecipante è minorenne!
Altrimenti, il modulo può essere completato in modo indipendente.

Privacy:
Informiamo i genitori, che verranno fatto delle foto di gruppo e di persone singole. Queste verranno usate solamente insieme a degli
articoli e per informazioni sui programmi. Se i genitori sono d´accordo con la pubblicazione, non hanno diritti finanziari, diritti d'autore e
diritti sulla protezione dei dati su queste foto. I dati personali verranno amministrate secondo la legge L.D. 196/2003. I dati verranno
usati solamente all`interno dell`organizzazione dei progetti d'estate. I dati non verranno inoltrati ad altre persone o organizzazioni.

Con la presente lo firmatario __________________________(nome genitore/ tutore) concorda che suo/sua figlio/a
__________________________(nome), nato/a il _______________, residente a __________________________
(indirizzio), puó partecipare alla gita a Gardaland il 26.05.2018.

Tel partecipante: _________________________________________________________
Email partecipante: _______________________________________________________
Tel genitore: ____________________________________________________________
Email genitore: __________________________________________________________

⃝ Sì, voglio ricevere la newsletter del centro giovanile Kass.

Firma dal Genitore: ___________________________

Data: ___________________

