
   
 

#SEGUIMI Pellegrinaggio adolescenti  

Programma della giornata 
§ 08.00 – Ritrovo a Viterbo, Piazzale Romiti.  

§ 08.30 – Partenza in pullman per Roma; arrivo ore 10.00 circa 

§ Fino alle 13.00 - Visita della città 

§ 13.00 – Pranzo al sacco 

§ 14.30 – Ingresso a Piazza San Pietro per l’incontro con il Papa 

§ 20.00 – Partenza da Roma e rientro a Viterbo 

 

Modalità di iscrizione e partecipazione 
§ Le iscrizioni possono essere fatte per gruppi parrocchiali o inter-parrocchiali; ogni 

gruppo deve avere un responsabile adulto, il quale dovrà portare con se i seguenti 
documenti per ciascun ragazzo: copia della carta d’identità e della tessera sanitaria, 
autorizzazione per minorenni e liberatoria foto (vedi moduli allegati). 

§ L’iniziativa è riservata ai ragazzi dal 1° al 4° anno di scuola superiore. 

§ Termine iscrizioni: 31 marzo 2022. 
Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda di gruppo allegata e inviarla 
all’indirizzo e-mail:  
staff@viterbogiovani.net 

• Quota di partecipazione per ciascuno: 10 ¤, comprensiva del Kit del pellegrino. 
Il versamento delle quote per ogni gruppo va fatto con un bonifico cumulativo sul 
seguente conto corrente: 
IBAN: DE34100110012623669461 
Intestato a: Arcangeli Vittore 

§ Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, per il viaggio in pullman 
sono necessari Green pass rafforzato e utilizzo di mascherina FFP2. 

 

Info e comunicazioni 
§ E-mail: staff@viterbogiovani.net 

§ Don Vittore: 3475928501 

§ Federica: 3341222583 
  



   
 

#SEGUIMI Pellegrinaggio adolescenti  

Autorizzazione e liberatoria per i minori (Da conservare da parte del responsabile del minore) 

Noi sottoscritti (nomi e cognomi)____________________________________________________________________ 

residenti in___________________________ (via, numero e CAP) _________________________________________ 

telefono fisso ________________________________, cellulare___________________________________________  

in quanto genitori/tutore legale del minore (nome e cognome) 

________________________________________________ nato a _______________________il ________________ 

residente in____________________________ (via e numero) ____________________________________________  

ACCONSENTIAMO che il suddetto minore partecipi all’esperienza Seguimi - Pellegrinaggio adolescenti a Roma 
promossa dall’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Viterbo, il giorno 18 Aprile 2022.  

Deleghiamo la responsabilità per il minore al sig./Sig.ra __________________________________________________ 

nato a __________________________________________il _________________________________________  

residente in________________________________ (via e numero) ________________________________________ 

Osservazioni su allergie e medicinali 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Siamo consapevoli che l’Organizzatore non si assume la responsabilità̀ della custodia del suddetto minor né di 
eventuali danni da lui/lei causati durante l’esperienza.  
Dichiariamo di essere genitori/tutore del suddetto minore e di assumere la piena responsabilità̀ di tutti i danni 
eventualmente causati dal minore durante l’esperienza – ai sensi delle disposizioni dell’art. 415 relativamente agli 
articoli 427 e 428 della legge del 23 aprile 1964 Codice Civile (Gazz. Uff.2014.121 testo unico) – in particolare per 
eventuali danni causati dal minore nel luogo indicato dall’Organizzatore o soggetto collaboratore con 
l’Organizzatore. 
Siamo consapevoli che l’età minima per partecipare è di 14 anni e che la custodia del partecipante minore deve 
essere affidata a una persona maggiorenne.  

Luogo e data ___________________________ 

Firma del padre ___________________________  Firma della madre___________________________  

 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

Luogo e data __________________________ Firma di un genitore ___________________________  



   
 

#SEGUIMI Pellegrinaggio adolescenti  
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO PER MINORENNI  
(Da conservare da parte del responsabile del minore) 

Noi sottoscritti (nomi e cognomi)____________________________________________________________________ 

residenti in___________________________ (via, numero e CAP) _________________________________________ 

telefono fisso ________________________________, cellulare___________________________________________  

in quanto genitori/tutore legale del minore (nome e cognome) 

________________________________________________ nato a _______________________il ________________ 

residente in____________________________ (via e numero) ____________________________________________  

Con riferimento alle immagini scattate e ai video prodotti dagli incaricati dell’Ufficio di Pastorale Giovanile della 
Diocesi di Viterbo il giorno 18 Aprile 2022 durante l’esperienza formativa Seguimi-Pellegrinaggio adolescenti a Roma 
a proprio figlio/a (o se stesso se maggiorenne), AUTORIZZIAMO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi 
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e riprese video sul sito internet della della Diocesi di Viterbo, 
sulla pagina Facebook Pastorale Giovanile Viterbo, sul profilo Instagram, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché AUTORIZZIAMO la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
delle Diocesi di Viterbo e prendiamo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 
ed eventualmente promozionale  

Luogo e data ___________________________ 
 

Firma del padre ___________________________  Firma della madre___________________________  

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

Luogo e data __________________________ Firma di un genitore ___________________________ 

Informativa per la pubblicazione dei dati  
La Diocesi di Viterbo – Servizio di Pastorale Giovanile tratta i dati come previsto degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli 
articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è la Diocesi di Viterbo, con sede in Viterbo, legalmente rappresentata dall’Ordinario Diocesano; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail direttore@viterbogiovani.net; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

I. dare evidenza delle attività promosse dalla Diocesi di Viterbo alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni 
cartacee, nonché la pagina web e i “social” della Diocesi, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Diocesi di Viterbo; 
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Viterbo e le altre persone giuridiche canoniche; 
e) la Diocesi di Viterbo si impegna ad adottare a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Diocesi di Viterbo l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) la Diocesi di Viterbo non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 

Regolamento UE 2016/679.  
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ELENCO PARTECIPANTI  
(Inviare una copia al Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile) 

PARROCCHIA: _________________________________________________________________  

GRUPPO: _______________________________________________________________  

RESPONSABILE A CUI È AFFIDATA LA CUSTODIA DEI RAGAZZI: 

Cognome e nome _________________________________________________________________,  

nato a ___________________________________________________, il _____________________, 

recapito telefono __________________, mail __________________________________________  

 

# COGNOME E NOME DATA DI NASCITA  
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   

 

Il Parroco  ______________________________________________  


