ISCRIZIONI:
Le iscrizioni sono aperte da Domenica 28
Aprile a Domenica 7 Luglio.
Troverete gli animatori dopo le S.Messe
della domenica in Centro Parrocchiale. Per
l’iscrizione è necessaria l’autorizzazione e
l’acconto di 70€.
Il saldo della quota, va consegnata entro e
non oltre Giovedì 3 agosto, data della
riunione aperta a tutti i genitori

QUOTA DI ISCRIZIONE:
170,00€ a persona

PARTENZA -ARRIVO-ORARI
-Il Giorno di Partenza, vorremmo
condividerlo con le vostre famiglie! Perciò,
ritrovo per tutti al piazzale della Chiesa alle
ore 8.00 di Domenica 11 Agosto. Ulteriori
dettagli sulla giornata vi saranno forniti il
giorno della riunione con i genitori.
-Ore 11.00 circa sosta ad Asiago per la Santa
Messa e per un pranzo insieme.

COSA PORTARE:
Vestiario per una settimana, necessario
per l’igiene personale (shampoo,
asciugamano, spazzolino da denti,
dentifricio,…), ciabatte da doccia, ciabatte
da stanza, scarpe da ginnastica, scarponi
per escursione, zaino, borraccia, K-way o
giacca impermeabile, copri materasso e
lenzuolo o sacco a pelo, torcia, tessera
sanitaria, medicinali (da consegnare con le
indicazioni agli animatori).
COSA NON PORTARE:
Cibo, giochi, I-pod, I-pad, computer,
compiti per le vacanze e qualunque altro
oggetto fragile o inutile. Gli animatori
NON risponderanno di eventuali danni o
smarrimenti di oggetti preziosi se inutili in
un contesto di camposcuola.

MODULO D’ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a_____________________
Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al
camposcuola della Parrocchia di Bovolenta
2019 che si terrà a Comano Terme (TN) dal
11 Agosto al 17 Agosto 2019.
Allego all’iscrizione caparra di 70€.
Nome: ___________________________
Cognome: ________________________
Classe (conclusa):__________________
Nato a _____________ il ____________
Residente in _______________________
Comune __________________________
Codice Fiscale: _____________________
Recapiti telefonici:__________________
_________________________________
Allergie e note: ____________________
_________________________________

.

RIUNIONE CON I GENITORI:
Mercoledì 10 luglio ore 21:00

Data: ____________________________

in Centro Parrocchiale

Dove
forniremo
un
programma
dettagliato, e tutte le informazioni
necessarie; Vi ricordiamo che entro tale
data, va consegnato il saldo completo
della quota.

Firma:_____________________________

Parrocchia di Bovolenta
PER INFORMAZIONI:
Stefano:
Luca:
Camilla:
Giorgia:
Denis:

346 0846373
348 6761969
340 9680377
3332680990
3465218430

Camposcuola
Giovanissimi 2019

Quando?

Dove?

Comano Terme (TN)

