Spett.
Gruppo ALBORA
tel. 335.5685262

2019

MODULO D’ISCRIZIONE
Il Paese dei Ragazzi
la simulazione contemporanea del mondo degli adulti
in collaborazione con “Associazione NOI Oratorio Ala”

Chiedo di iscrivere al vostro evento, (nome e cognome) ……...................…………………………………..…………………………...………….
residente in via ……………..………...………………………………… n ° …………… CAP ……………….. Località……………………..…....
telefono ……………………………..…..……. telefono ……………………………….…..……. telefono ………….……………………..……….
data di nascita ………..…/……………/………………….… luogo di nascita …………..…………………………………………………….....…
sesso:

M

F

anni compiuti nell’anno …….……….… classe terminata a giugno ….…………………………….………………...…

cibo non gradito ………………………...………………………..……...………………………………………………..…………………………...…
particolari allergie ……………...…………………………….………………...…………………………………………..…………………………….
COMUNICAZIONI IMPORTANTI …..……...……………………….……………………………………..…………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….……………………………
dati indispensabili per la preparazione della carta d’identità: colore occhi …………………………. ; colore capelli …….……………………
ha partecipato agli eventi del Gruppo ALBORA nel

2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 – 2017 - 2018

ho saputo di questo evento da ………………………………………………………………………………………………………………………..

Lo/la iscrivo (barrare nei quadrati)
I° settimana 15 - 19 luglio

iscrizione

pullman

II° settimana 22 - 26 luglio

iscrizione

pullman

Se utilizzata, sottolineare la fermata pullman del MATTINO:
7.45, Rovereto (piazzale Stadio Quercia)
7.50, Lizzanella (fermata corriere Pinguino)
8.00, Ravazzone (fermata corriere)
8.05, Mori semaforo (fermata corriere)
Se utilizzata, sottolineare la fermata pullman della SERA:
17.25, Mori semaforo (fermata corriere)
17.35, Lizzanella (fermata corriere Pinguino)
17.40, Rovereto (piazzale Stadio Quercia)

17.30, Ravazzone (fermata corriere)

E’ obbligatorio prenotare il servizio pullman contattando il 335.5685262 (max 45 posti a settimana)

- Quota iscrizione settimanale € 100,00
- Quota pullman settimanale Rovereto e Mori €

35,00

Bonifico ad “ALBORA” - Cassa Rurale Alto Garda / IBAN: IT68

V080 1635 0900 0002 3049 087

Causale: ISCRIZIONE DI… (nome e cognome del ragazzo iscritto), (I° e II°) SETTIMANA + PULLMAN
Esempio: “Iscrizione di Michele e Maria Rossi, prima e seconda settimana con pullman”

GIRA IL FOGLIO

REGOLAMENTO
Effettua un BONIFICO BANCARIO? Controlli con ATTENZIONE il TOTALE da VERSARE
e la DICITURA DELLA CAUSALE. Eventuali errori potrebbero annullare l’iscrizione.
- Le iscrizioni sono sempre aperte. Il Gruppo ALBORA si riserva, per motivi organizzativi, di chiudere le iscrizioni senza preavviso.
- L’iscrizione si ritiene valida se il Gruppo ALBORA riceve questo modulo in originale, oppure via mail all’indirizzo “Gruppo@ALBORA.org”,
COMPLETO IN OGNI SUA PARTE, con allegata copia (avanti e retro) di documento d’identità valido del firmatario, entro 10 giorni dal versamento
della quota d’iscrizione e comunque prima dell’inizio dell’evento.
- Data la particolare struttura dell’evento, i genitori dei bambini e ragazzi con insegnante di sostegno o che non godono di buona salute per affrontare le
attività ludico-sportive previste, dovranno dichiararlo su questo modulo nella voce “COMUNICAZIONI IMPORTANTI” e dovranno comunicarlo
prima del versamento della quota d’iscrizione, ai responsabili del Gruppo ALBORA che potranno valutare assieme ai genitori la partecipazione agli
stessi. Vale anche nel caso di particolari allergie ed intolleranze come ad esempio lattosio e celiachia. Eventuale mancanza rende nulla l’iscrizione.
- Per mantenere un buon clima all’interno dell’evento, si chiede a tutti gli iscritti un atteggiamento rispettoso verso persone e cose, comportamento
indispensabile per parteciparvi. Nel caso i coordinatori riscontrassero, anche durante l’evento, la non osservanza di tali regole fondamentali, dopo
attente valutazioni saranno contattati i genitori e sospesa la partecipazione senza restituzione della quota d’iscrizione.
- Con la voce “evento” si intende la partecipazione a “Il Paese dei Ragazzi - edizione 2018”, con orario dalle 7.30 alle 17.00 e tassativamente non oltre
(venerdì 26 luglio fino alle 18.00), il pranzo, la merenda, la gita, la cena del venerdì anche per i famigliari e tutto l’occorrente per la buona riuscita
dell’iniziativa.
- Qualora durante l’evento venisse messa a repentaglio l’incolumità dei partecipanti, il Gruppo ALBORA si riserva di spostare l’evento in una zona che
ritiene idonea, mantenendo comunque inalterate le fermate del pullman. Non sarà restituita alcuna quota di partecipazione.
- Il Gruppo ALBORA si riserva di non accettare il partecipante, anche ad evento iniziato, nel caso siano state omesse sul modulo di iscrizione
informazioni indispensabili al Gruppo ALBORA per la buona gestione dell’evento e/o per la sicurezza del ragazzo iscritto. Del totale versato saranno
restituiti 30,00 € a settimana.
- In caso di impossibilità a partecipare, se comunicato anche a voce ai nostri recapiti (non chiediamo il certificato medico) entro le 20 del venerdì
precedente la partecipazione, è prevista la restituzione di 30,00 € a settimana. Non è prevista la restituzione di alcuna somma per nessun motivo se
comunicato dopo le 20 del venerdì precedente la partecipazione. E’ possibile, in qualsiasi momento e senza spese aggiuntive, con preavviso telefonico al
335.5685262, la sostituzione dell’iscritto con altra persona anche durante l’evento. Quest’ultima per partecipare dovrà consegnare al Gruppo ALBORA
questo modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti, che sarà sostituito con l’iscritto rinunciatario.
- Ho letto la “lettera di benvenuto”.
- GDPR (Trattamento dei dati personali – Regolamento UE 2016/679): I dati personali sono raccolti e trattati per finalità relative all’organizzazione e allo
svolgersi dell’iniziativa. I dati sono trattati con mezzi automatizzati e non, nel pieno rispetto della riservatezza del soggetto al quale i dati si riferiscono.
Titolare del trattamento dei dati è Gruppo ALBORA a Mori (TN). Responsabile del trattamento è Luigi Torboli (Gigi@ALBORA.org). Il Gruppo
ALBORA realizza documentazione cartacea, fotografica e audiovisiva anche da distribuire ai partecipanti, oltre che materiale promozionale cartaceo e
su web. Per motivi di sicurezza e di buona gestione dell’evento, se si accetta e approva l’iscrizione, la rettifica o la cancellazione dei dati possono
avvenire solo dopo il 1 agosto c.a. scrivendo al Titolare del trattamento.
- Ogni variazione rispetto a quanto presente in questo modulo d’iscrizione dovrà essere comunicata all’organizzazione con tempestività.

Nome e cognome del genitore o di chi ne esercita la patria potestà (IN STAMPATELLO) _________________________________________

E-mail per conoscere le attività del Gruppo ALBORA (IN STAMPATELLO) __________________________________________________

Data ______/______/ 2019

Firma leggibile del genitore o di chi ne esercita la patria potestà ___________________________________

allegare documento d’identità valido del firmatario

Carissimi genitori,
innanzitutto vi ringraziamo di aver scelto per l’estate dei vostri figli…

Il Paese dei Ragazzi
Con questa “lettera di benvenuto” desideriamo rendervi partecipi di quanto stiamo preparando per loro.
Il “Paese dei Ragazzi - la simulazione contemporanea del mondo degli adulti” non è una colonia ma un ambizioso progetto
che i referenti del Gruppo ALBORA sviluppano dal 2007 e da quest’anno, dalla Val di Gresta, dalla Vallarsa e dall’Altopiano di
Brentonico, siamo passati ad Ala. L’evento si svolge in collaborazione con “Associazione NOI Oratorio Ala” che nelle prime due
settimane di luglio propone il consueto e apprezzatissimo grest. La terza e la quarta di luglio invece quest’anno, l’associazione ha deciso di
invitarci, così da offrire questa nuova opportunità alla sua comunità. Collaborano tutte le persone che in forma di volontariato offrono il loro
tempo e i loro talenti, le associazioni locali, la comunità di Ala che, come è nel nostro spirito, coinvolgiamo nel progetto.
Il progetto è strutturato in quattro assi tematici, ognuno suddiviso in più misure contenenti determinate operazioni di
intervento.
Il primo asse ha l’obiettivo di sviluppare all’interno di un territorio ben definito, la simulazione contemporanea del mondo
adulto con il lavoro, la partecipazione alla vita sociale, i momenti ricreativi e il commercio.
Il secondo asse ha l’obiettivo di valorizzare l’ambiente con le sue risorse e il territorio con le sue tradizioni.
Il terzo asse ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei partecipanti (ragazzi, giovani e adulti) su cooperazione, sviluppo
di comunità, amministrazione, sostenibilità e solidarietà.
Il quarto asse è la volontà di far emergere le potenzialità di ciascuna persona che collabora in qualsiasi forma per la
realizzazione dell’evento; in primis i ragazzi iscritti, gli animatori giovani e adulti, il mondo dell’associazionismo… valorizzando
l’impegno personale di ciascuno.
Dalla valorizzazione dei partecipanti e dal loro impegno personale nasce “Il Paese dei Ragazzi”. Per la particolare struttura
organizzativa dell’evento, fin dal primo giorno, sarà perciò chiesto a tutti i partecipanti (ragazzi, giovani e adulti) di impegnarsi per il
bene comune.

------------------------Notizie importanti che potranno aiutare i ragazzi a vivere meglio questi momenti:
Innanzitutto chiediamo di preparare a vostro figlio tutti i giorni un taccuino vuoto dove metterà i soldi (finti) del Paese dei
Ragazzi, uno zainetto leggero con piccolo asciugamano, un cappellino, una bottiglietta da 1/2l di acqua e un piccolo ombrello (lo
spolverino solo per la gita del mercoledì). Si sollecita di segnare questi oggetti con nome e cognome per poterli restituire.

L’evento ha inizio alle 8.30, con ritrovo all’oratorio di Ala e possibile anticipo, senza costi aggiuntivi, dalle 7.30 in poi. La
mattina “lavoriamo” e pranziamo.
Viene servito un primo o un secondo. Si conclude con il dolce.
menù
I° settimana
II° settimana

lunedì

martedì

giovedì

venerdì

pasta amatriciana
arrosto con piselli
lasagne al forno
scaloppine e patate al forno
pasta panna e prosciutto
spezzatino con polenta
petto di pollo con purè
maltagliati al tonno
Il menù potrebbe subire variazioni. Ci sarà un menù personalizzato solo se segnalato sul modulo d’iscrizione.

> gira…

Nel pomeriggio si torna al “lavoro” dopo una breve pausa. Verso le 16 consumiamo la merenda (alternate marmellata e cioccolata
spalmabile) e giochiamo. Alle 17.00 i ragazzi che non usufruiscono del servizio pullman sono lasciati liberi. Saranno trattenuti
solo se ci viene richiesto a voce, per iscritto o telefonicamente al 335.5685262 (NO tramite sms, wa…) anche pochi minuti prima
delle 17. Inoltre i ragazzi possono entrare dopo le 8.30, comunicandolo anche al momento e, avvisando, uscire in orario anticipato.
Ogni sera, al momento del congedo, alle 17.00, viene distribuito “Protagonista”, il giornale del “Paese dei Ragazzi”, dove
trovate qualche notizia del nostro vissuto e informazioni utili a voi genitori per la giornata successiva.
Il mercoledì alle 8.30, tempo permettendo, faremo una breve gita nei dintorni ed è aperta anche a parenti e amici al costo di 8
euro, previa prenotazione entro le 9.00 al numero di telefono sotto indicato. Per i partecipanti del “Paese dei Ragazzi” invece la quota
è già versata. E’ garantito il pasto caldo (pasta con ragù, pomodoro o in bianco) e un frutto a metà mattino per tutti. In caso di tempo
minaccioso rimaniamo a giocare ad Ala e/o visitiamo luoghi nelle adiacenze.
Venerdì 26 i ragazzi non rientrano alle 17.00 ma vi aspettiamo all’oratorio di Ala alle 18.30 per la consegna dei vostri ragazzi.
Per i genitori che lo desiderano alle 18.30 ci sarà la gara con i nostri go-kart a pedali. Seguirà un breve saluto con premiazione dei
vincitori della gara. Poco dopo le 19.00 ci saluteremo e mangeremo assieme un piatto di pasta.
L’organizzazione Vi chiede la gentilezza in questi appuntamenti di non portare con voi all’interno della struttura che
ci ospita cani anche di piccola taglia, di non fumare, oltre che di non presentarvi con bevande alcoliche. Grazie per la
collaborazione!
Il Sindaco del “Paese dei Ragazzi”, la PINA e gli animatori con i ragazzi, vi aspettano tutti i martedì e giovedì alle 10.15 e
alle 10.45 (due turni) per visitare il nostro paese in un’oretta abbondante. Lo sportello turistico del “Paese dei Ragazzi” è adiacente al
cancello principale dell’oratorio di Ala. Sono invitati anche fratelli, nonni, zii, amici, amici degli amici… amici degli amici degli
amici…
Dopo la visita turistica è possibile pranzare alla nostra mensa al costo di 8 € previa prenotazione entro le 9.00 al numero sotto
indicato. Menù: verdura, piatto del giorno, pane e acqua sul tavolo, dolce, caffè o bibita. Inoltre gli stessi giorni alle 15.00 nelle
adiacenze c’è per tutti e senza prenotazione lo spettacolo di burattini con il Teatro d’Innovazione il Girello del “Paese dei Ragazzi”.

MOLTO IMPORTANTE:
Affinché il “Paese dei Ragazzi” abbia un ottimo risultato e anche perché sono soggetti a possibili rotture e smarrimenti, al
Paese dei Ragazzi NON è possibile portare e utilizzare mezzi di trasporto di proprietà (biciclette ecc.), strumenti elettronici a
batterie, solari o meccanici come cellulari, videogiochi, MP3, giochi portati da casa, oggetti di valore e denaro anche durante le gite.
Per qualsiasi necessità i ragazzi possono sempre fare riferimento ai Coordinatori dell’evento. Grazie mille per la collaborazione.
Per ultimo, cari genitori mamme e papà, se vi entusiasma il progetto e ne avete la possibilità, potete offrire la vostra presenza
per una o più giornate. Vi diamo la possibilità di gestire una delle aziende del “Paese dei Ragazzi”.

Siamo a vostra disposizione al
un’idea, un incontro.

335.5685262 prima e durante l’evento per una proposta, una richiesta,
Gruppo ALBORA

UTILIZZO SERVIZIO

PULLMAN (su richiesta): si intende per Ala, andata e ritorno dal lunedì al venerdì (eccetto venerdì

26 solo andata) e con percorso prestabilito dal Gruppo ALBORA. Eventuali ritardi del pullman non sono imputabili al Gruppo
ALBORA ma all’azienda che gestisce il trasporto e possono dipendere dal traffico e dal tempo atmosferico.
- Per motivi organizzativi, se si desidera cambiare fermata mattina o sera è obbligatorio comunicarlo al 335.5685262, oppure
all’animatore responsabile del pullman che è sempre presente sul pullman già alla prima fermata ed ha la lista dei ragazzi divisi per
fermata.
- Non è possibile la restituzione della quota pullman. E’ possibile, in qualsiasi momento e senza spese aggiuntive, la sostituzione
dell’iscritto con altra persona anche ad evento iniziato, telefonando ai Coordinatori dell’evento (335.5685262).
- Vi preghiamo di essere puntuali alla fermata scelta perché l’autista non può aspettare. La sera se avete un imprevisto potete
contattare i Coordinatori così da valutare assieme cosa è meglio fare. Se invece voi non siete presenti alla fermata e non siete
rintracciabili, sceglieremo la nostra miglior proposta.
- E’ consigliato e gradito comunicarci al 335.5685262 se al mattino il ragazzo NON può presentarsi alla fermata.

Gruppo ALBORA - tel. 335.5685262 - e-mail: Gruppo@ALBORA.org - web: www.ALBORA.org

