
 
 

Parrocchia di S. Antonino Martire –  

 Oratorio Giovanni Paolo II - Locate 

con il Patrocinio ed il contributo  

    del Comune di Ponte S. Pietro 

CRE 2021 – PER BAMBINI E RAGAZZI 

DAI 6 AI 17 ANNI 
 

Siamo pronti per iniziare l’avventura del CRE. Dopo la sospensione di numerose attività, 
chiusure e tanti sacrifici, ecco uno spiraglio di sole: il Centro Estivo. Ripartiamo piano 
piano e in punta di piedi, consapevoli di aver dovuto rivedere la struttura del nostro Cre 
“tradizionale” soprattutto nel rispetto del distanziamento, degli spazi e delle normative 
legate al contenimento del Covid-19. Vogliamo però farvi tornare a sorridere e 
divertire… Di seguito trovate la nostra proposta e alcune informazioni. 

 

 APERTURA: 

Ingressi scaglionati dalle 8,30 alle 9,00 (a seconda della preferenza indicata sul modulo 
d’iscrizione). 

 CHIUSURA: 

Uscite scaglionate dalle 17,00 

 PISCINA: 

Ogni giovedì, presso le piscine Italcementi (Bergamo) e di Ponte San Pietro, con 
partenza e rientro sempre in Oratorio (alle ore 17). 

 MENSA: 

Pranzo in oratorio ogni giorno e al sacco il giovedì. Per chi non aderisce al servizio 
mensa, l’orario di uscita è fissato alle ore 12,00 con rientro puntuale alle 13,30. 

 TRIAGE & GRUPPI: 

Ogni giorno, all’ingresso, forniremo una mascherina chirurgica ad ogni iscritto che dovrà 
essere indossata per tutta la durata della giornata in oratorio. 

I gruppi rispetteranno le indicazioni che gli organi competenti forniranno in linea con i 
DPCM nazionali, con tutte le attenzioni igienico sanitarie previste. 

 



 COSTI 

 Quota settimanale per ogni iscritto: € 30,00  
 - il    2° fratello/sorella usufruisce di uno sconto settimanale di € 5 (€ 25 settimanali) 
 - dal 3° fratello/sorella la quota scende a € 20 settimanali 

 Quota settimanale per ogni iscritto non residente a Ponte S. Pietro: € 40,00  
- il    2° fratello/sorella usufruisce di uno sconto settimanale di € 5 (€ 35 settimanali) 

    - dal 3° fratello/sorella la quota scende a € 30 settimanali 

 Per la mensa: € 20,00 (5 giorni settimanali) 
 

    
 

 

 

 

 DATE ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si riceveranno in Oratorio nei seguenti giorni: 

 Domenica 6 giugno dalle 15.15 alle 19.00 
 Mercoledì 9 giugno dalle ore 19.30 alle 21.30 
 Sabato 12 giugno dalle 9.00 alle 12.00 
 Domenica 13 giugno dalle 15.15 alle 19.00 

Entro il 15 giugno saranno comunicate telefonicamente/tramite mail alle famiglie le 
eventuali iscrizioni non accettate. 

Vi chiediamo di rispettare giorni e orari indicati, al fine di agevolare la raccolta delle 
iscrizioni. Inoltre ricordiamo che non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre il 13  
Giugno.  

 MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

 Bonifico bancario intestato alla PARROCCHIA DI SANT’ANTONINO MARTIRE – 
LOCATE - IBAN: IT81J 03069 53920 1000 0000 4161 e CAUSALE: NOME E 
COGNOME DEL BAMBINO/RAGAZZO/A, CRE 2021 

 Bancomat o carta di credito – disporremo di terminale POS all’atto dell’iscrizione 
 Contanti 

Ricordiamo che, il “bonus CRE”, con possibilità di recupero di una determinata somma, 
richiede tracciabilità del pagamento. 

 GRADUATORIA: 

Nel rispetto delle normative legate al distanziamento e al fine di poter svolgere in 
sicurezza tutte le attività previste, il nostro oratorio e la scuola primaria di Locate 
potranno ospitare indicativamente 200 bambini/ragazzi. Qualora dovessimo ricevere 

La quota d’iscrizione comprende 
 

 maglietta 
 merenda pomeridiana in oratorio 
 uscita in piscina il giovedì 
 mascherina chirurgica giornaliera 

 



iscrizioni superiori a tale numero, stileremo una graduatoria, attribuendo diversi 
punteggi. Di seguito i criteri: 

1. disabili – precedenza assoluta 

2. presenza di un solo genitore – precedenza 

3. situazioni di fragilità - precedenza 

4. residenza a Ponte San Pietro - 2 punti 

5. residenza in altro comune ma con frequenza catechismo a Locate - 1 punto 

6. genitori lavoratori: entrambi - 5 punti, uno solo 2 punti 

7. iscrizione per quattro settimane 5 punti, per tre 3 punti, per due 2 punti e per una 1 
punto 

 SETTIMANA “TIPO”: 

Il divertimento è assicurato… 
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Ogni giornata può subire piccole modifiche. Sarà nostra premura aggiornarvi 

quotidianamente in merito alle variazioni e agli orari di partenza e arrivo della 

piscina. 

Certi della vostra collaborazione e soprattutto del vostro supporto, rimaniamo a 
disposizione per eventuali dubbi e/o chiarimenti. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Coordinatori & Animatori CRE 

 

 

 

 

 

 



Parrocchia	Sant’Antonino	

Oratorio	Giovanni	Paolo	II	Locate	

via Rimembranze 11, Locate - Tel. 035 463164 
	

 
 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti 
(art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia per l’anno pastorale 2020/2021. 
 
Gentili genitori, 
 

Iscrivendo vostro figlio/a al Centro Ricreativo Estivo ci avete fornito i suoi dati personali. 
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle 
norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 

riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 
24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in Locate di Ponte San Pietro  e-
mail: locate@diocesibg.it 
 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa 
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere 
gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa nazionale e regionale [e dalle indicazioni della Diocesi di 
Bergamo]. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale/ricreativo. Vi potremo quindi tenere 
informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale/ludico/ricreativo. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi a sintomi influenzali è il contrasto e 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla 
Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa 
Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro 
affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia 
servizi informatici). I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro 
consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati 
ad altri soggetti. 
 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il 
Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento 
di questi dati. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati 
relativi a Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della 
Parrocchia.  
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività 
parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo 
quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito 
internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video 
saranno conservati in Parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il 
conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 
pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno 
di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità 
genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono 
richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale 
conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare 
a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei 
Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto 
al reclamo presso una autorità di controllo. 


