DOVE
Presso il bar dell’Oratorio verranno ritirate le adesioni al
circolo Oratorio San Giovanni Bosco insieme alle
relative quote.
Per ogni scheda di adesione ricevuta sarà consegnata
la relativa ricevuta di pagamento
QUANDO
Dopo le Messe nei seguenti giorni:




Domenica 2 Dicembre dalle ore 11,30 alle 13,00
Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre dopo ogni messa

Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre dopo ogni messa
Sabato sera, in occasione della festa del Natale dell’Atleta, si
riceveranno le iscrizioni presso l’Aula San Michele.




Sabato 22 e Domenica 23 Dicembre dopo ogni messa

Sarà inoltre possibile richiedere l’adesione al Circolo durante
tutto l’anno secondo altre modalità che saranno
comunicate successivamente.
A partire dal 1° Giugno 2019 l’adesione al Circolo Oratorio
San Giovanni Bosco sarà obbligatoria per ogni partecipante
alle attività del Grest e/o Campi Estivi.

ADESIONE 2019
CIRCOLO ORATORIO
SAN GIOVANNI BOSCO

ASSOCIAZIONE NOI
In generale l’associazione NOI è l’ente che promuove e regola le attività
oratoriali ed è legata strettamente alla comunità ecclesiale che vive nel
territorio dove opera.
NOI ASSOCIAZIONE è riconosciuta ed iscritta al registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale.
Ad oggi l'associazione conta oltre 1400 circoli costituiti negli oratori di tutto il territorio
nazionale, distribuiti fra le 26 sedi territoriali, che hanno superato nell'anno 2013 la soglia di
370.000 tesserati fra adulti e ragazzi.
Il Circolo NOI è l’insieme dei soci che fanno capo ad una comunità cristiana, all’interno
dell’Oratorio parrocchiale o della Parrocchia stessa.
Ogni circolo è autonomo nella scelta democratica del proprio consiglio
direttivo, nella gestione delle attività e nella responsabilità civile e penale ma sempre fedele
alla condivisione dei valori associativi.
Come Parrocchia San Michele di Cavallasca e grazie a NOI Como, l'articolazione territoriale di Noi Associazione nella nostra diocesi, è stato rigenerato il già presente
CIRCOLO ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

PER QUALE MOTIVO BISOGNA TESSERARSI

Quello che comunemente chiamiamo ORATORIO non è che un ENTE di
VOLONTARIATO che in quanto affiliato di NOI ASSOCIAZIONE risulta iscritto al
Registro Nazionale n°89 dal 12/11/2004 – legge 383/2000, art. 7, co. 3 delle
A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale.
Il circolo Oratorio San Giovanni Bosco adopera all’interno della nostra parrocchia
nella gestione e l’organizzazione delle attività formative (es. catechismo), culturali, ludiche
(es. GREST e Campi estivi) o benefiche (es. mercatini, festa San Michele).
Il circolo NOI permette di garantire a tutti i tesserati copertura assicurativa valevole ovunque vengano svolte le attività promosse dal circolo stesso (dalla sedia
nell’aula durante il catechismo alla Malga in montagna durante il campo estivo).
Il circolo NOI permette di garantire il rispetto delle modalità e le finalità del
trattamento dati personali, di materiale fotografico e video di ogni tesserati ai
sensi del regolamento europeo 679/2016 (GDPR).
Il circolo NOI permette di garantire una gestione accurata delle finanze derivate
e/o utilizzate per la realizzazione delle attività organizzate.
Il circolo NOI permette di accedere a bandi promossi da Comuni, Regioni e
Province e a concorrere al beneficio del 5 per mille.

TESSERAMENTO ANNO 2019
Per il corretto tesseramento è necessario compilare la scheda
di adesione personale dove possono iscriversi fino a 4 persone
contemporaneamente per ogni famiglia.
Per ogni tesserato è obbligatorio indicare

COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA e CODICE FISCALE.
Insieme alla scheda di adesione sarà richiesta la firma della
liberatoria per il trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

Il costo del tesseramento per l’anno 2019 sarà di:


8 € per bambini e ragazzi under 18



10 € per gli adulti
La tessera sarà valida fino al 31 Dicembre 2019
NOVITA’ 2019

Dal 1° gennaio 2019 sarà disponibile un’App gratuita da scaricare
sul proprio smartphone per avere la tessera Noi 2019 in formato
elettronico con tutti i dati personali.
Coloro che utilizzano normalmente il cellulare non avranno
necessità di avere anche la tessera stampata.
I tesserati che desiderano ottenere le tessera fisica, durante la
compilazione della domanda di adesione 2019 dovranno avere
l’accortezza di segnalare nella apposita casella colorata l’opzione
«Tessera fisica».
In caso contrario, di default, verrà prodotta solo quella virtuale.

