
Il tesseramento, che ha
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

 
1. da copertura assicurativa
2. usufruire del 
3. utilizzare i 
4. partecipare alle 
5. poter accedere all’iscrizione ai 
6. aver diritto al prezzo ridotto per l’iscrizione alle 

      Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

_______________________________________________________________________________

                    

 
La tessera 
 
 - minorenni
 
 - maggiorenni
 

Il tesseramento, che ha
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

copertura assicurativa
sufruire del 

utilizzare i giochi a disposizione in oratorio
partecipare alle 
poter accedere all’iscrizione ai 
aver diritto al prezzo ridotto per l’iscrizione alle 

 
Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

             
MAGGIORENNI (NATI NEL 200

_______________________________________________________________________________

m

 

La tessera ha durata annuale:

minorenni: dal 1 novembre al 31 ottobre

maggiorenni: dal 1 gennaio al 

Il tesseramento, che ha
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

copertura assicurativa
sufruire del servizio bar

giochi a disposizione in oratorio
partecipare alle attività dell’oratorio
poter accedere all’iscrizione ai 
aver diritto al prezzo ridotto per l’iscrizione alle 

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

             MINORENNI (NATI 200
MAGGIORENNI (NATI NEL 200

_______________________________________________________________________________

In Ufficio Parrocchiale a Borgo Aie
martedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00

Parrocchia B

TESSERAMENTI 
ORATORIO 201

a durata annuale:

: dal 1 novembre al 31 ottobre

: dal 1 gennaio al 

Il tesseramento, che ha il significato di condividere il progetto 
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

copertura assicurativa a tutte le attività oratoriali in sede e in occasioni di uscite;
servizio bar negli orari di 

giochi a disposizione in oratorio
attività dell’oratorio

poter accedere all’iscrizione ai viaggi
aver diritto al prezzo ridotto per l’iscrizione alle 

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

MINORENNI (NATI 200
MAGGIORENNI (NATI NEL 200

_______________________________________________________________________________

In Ufficio Parrocchiale a Borgo Aie
artedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00

Parrocchia B
Circolo Don Silvio Bronsino

TESSERAMENTI 
ORATORIO 201

a durata annuale: 

: dal 1 novembre al 31 ottobre

: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

significato di condividere il progetto 
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

a tutte le attività oratoriali in sede e in occasioni di uscite;
negli orari di apertura

giochi a disposizione in oratorio
attività dell’oratorio (sport, musica, feste, estate ragazzi, cene, pranzi,

viaggi (gite,
aver diritto al prezzo ridotto per l’iscrizione alle 

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

MINORENNI (NATI 200
MAGGIORENNI (NATI NEL 200

_______________________________________________________________________________

In Ufficio Parrocchiale a Borgo Aie
artedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00

Parrocchia Beato Bernardo di Baden
Circolo Don Silvio Bronsino

TESSERAMENTI 
ORATORIO 201

: dal 1 novembre al 31 ottobre

31 dicembre.

significato di condividere il progetto 
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

a tutte le attività oratoriali in sede e in occasioni di uscite;
apertura dell’oratorio(servizio esclusivo per i tesserati);

giochi a disposizione in oratorio (palloni,
(sport, musica, feste, estate ragazzi, cene, pranzi,
(gite, pellegrinaggi,

aver diritto al prezzo ridotto per l’iscrizione alle uscite di 

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

MINORENNI (NATI 2002 E successivi): 
MAGGIORENNI (NATI NEL 200

_______________________________________________________________________________

In Ufficio Parrocchiale a Borgo Aie
artedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00

ato Bernardo di Baden
Circolo Don Silvio Bronsino

TESSERAMENTI 
ORATORIO 201

: dal 1 novembre al 31 ottobre;   ISCRIZIONE entro PASQUA 2019

31 dicembre. 

significato di condividere il progetto 
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

a tutte le attività oratoriali in sede e in occasioni di uscite;
dell’oratorio(servizio esclusivo per i tesserati);

(palloni, ping-pong,
(sport, musica, feste, estate ragazzi, cene, pranzi,

pellegrinaggi, campeggi estivi,
uscite di gruppo

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

E successivi): 
MAGGIORENNI (NATI NEL 2001  e precedenti): 

_______________________________________________________________________________

In Ufficio Parrocchiale a Borgo Aie
artedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00

ato Bernardo di Baden
Circolo Don Silvio Bronsino 

 

TESSERAMENTI 
ORATORIO 201

ISCRIZIONE entro PASQUA 2019

significato di condividere il progetto 
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

a tutte le attività oratoriali in sede e in occasioni di uscite;
dell’oratorio(servizio esclusivo per i tesserati);

pong, calcetti,
(sport, musica, feste, estate ragazzi, cene, pranzi,

campeggi estivi,
gruppo organizzate dall’oratorio.

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

E successivi): € 
e precedenti): 

_______________________________________________________________________________

In Ufficio Parrocchiale a Borgo Aie
artedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00

ato Bernardo di Baden 

TESSERAMENTI  
ORATORIO 2019 

ISCRIZIONE entro PASQUA 2019

significato di condividere il progetto 
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

a tutte le attività oratoriali in sede e in occasioni di uscite;
dell’oratorio(servizio esclusivo per i tesserati);

calcetti, carambole,
(sport, musica, feste, estate ragazzi, cene, pranzi,

campeggi estivi, ritiri, 
organizzate dall’oratorio.

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

€ 10,00
e precedenti): € 15,00

_______________________________________________________________________________

In Ufficio Parrocchiale a Borgo Aie 
artedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00

 
 

ISCRIZIONE entro PASQUA 2019

significato di condividere il progetto  educativo 
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per:

a tutte le attività oratoriali in sede e in occasioni di uscite; 
dell’oratorio(servizio esclusivo per i tesserati);

carambole, …); 
(sport, musica, feste, estate ragazzi, cene, pranzi, …);

 …); 
organizzate dall’oratorio.

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione.

10,00 
15,00 

_______________________________________________________________________________

artedì e giovedì ore 17:00/19:00 ; sabato ore 9,00/12,00 

ISCRIZIONE entro PASQUA 2019 

educativo  
del nostro oratorio affiliato all’Associazione CSI Torino, è necessario per: 

dell’oratorio(servizio esclusivo per i tesserati); 
 
…); 

organizzate dall’oratorio. 

Una parte della quota è versata al CSI Torino per poter partecipare alle attività dall’Associazione. 

 
_______________________________________________________________________________ 


