
 

1/07-7/07            ELEMENTARI   

07/07-14/07                   MEDIE 

CAMPO ESTIVO 

S.ANNA DI VINADIO 
UN CAMPO SPECIALE IN UN 

POSTO SPECIALE 
 

REGALA UNA SETTIMANA INDIMENTICABILE A TUO 

FIGLIO/A!  

 

 

 

 

 

 

 

 Rivolto ai 

bambini di  

3° - 4° - 5° 

elementare 

( ) 

Rivolto ai ragazzi 

di  

1° - 2° - 3° 

media 

 

Iscrizioni a 

partire da 

domenica 5 

maggio (fino a 

esaurimento 

posti) Acconto 

60€ 

ACos 

Costo: 

185 € un figlio 

280 € due figli 

400 € tre figli 

 

c 

 

 

23  

 

TRASPORTO 

Elementari:  
partenza lunedì 01/07 

piazzale Madonna della 
Moretta con il pulmann 

Medie:                                     
i ragazzi devono essere 
portati su entro le 11:00 

 

UNITÀ PASTORALE | MADONNA DELLA MORETTA | S. MARGHERITA | RICCA 

CONTATTI 

 

P. Aldrich  380 6864350 

Monica 328 4126245 

Flavio  366 1969032 

 

 

 

 

 

07 / 07 / 2019 

 GIORNATA DELLE 

FAMIGLIE CON 

POLENTATA E 

SPEZZATINO! 

 

 

 

 

 



Cosa portare  
 

 Sacco a pelo, lenzuola e federa oppure lenzuola 
         e federa. 

 Pigiama lungo 

 Piccola torcia 

 Ricambi di biancheria 
        (almeno: 8 mutande, 10 paia di calze lunghe, 
        3 paia di calze da montagna, 
        2-3 canottiere) 

 Pile o felpe pesanti (almeno 5) 

 Un cappellino per il sole 

 Un cappello di lana 

 Scarpe da ginnastica (e ricambio) 

 Scarpe da montagna (scarponi) 

 Ciabatte 

 Spazzolino / dentifricio 

 Bagnoschiuma / shampoo 

 Burro cacao 

 Crema per il sole 

Occhiali da sole 

Asciugamani e accappatoio 

K-way o mantellina impermeabile 

Un po’ di soldi (pochi!) 

Un sacco per la biancheria sporca 

 Giacca a vento 

 Zaino 

 Borraccia 

 Magliette (almeno 7) 

 Pantaloncini corti (almeno 5) 

 Pantaloni lunghi (non leggeri!) 
 
 
 

Cosa NON portare 

 Telefonini 

 Materiale elettronico (videogiochi, ecc) 

 Materiale pericoloso (coltellini, accendini, ecc) 
 

 Cibi e bevande 
 



 
DATI RELATIVI AL RAGAZZO 

 

 IO _________________________GENITORE DI (cognome nome) _________________________________  

 

 

NATO A __________________________IL___/___/____  

 

 

INDIRIZZO / VIA:__________________________________ N._______ LOCALITA’: ___________________  

 

 

TEL mamma____________________ TEL papà _______________________ TEL altro_________________  

 

 

CODICE FISCALE__________________________________________  

 

 

autorizzo mio figlio/a a: 

 

- partecipare al campo estivo presso la località di Sant’Anna di Vinadio.  

 

(Se deve prendere delle medicine autorizzo il/la signore/a a somministrare secondo prescrizione  

 

medica la terapia ___________________________________________________  

 

In caso di malattie croniche, particolari allergie o terapie mediche da proseguirsi durante il soggiorno,  

 

occorre allegare la certificazione medica con le indicazioni del caso) 

 

- al trattamento dei dati personali del/la proprio/a figlio/a 

 

- ad effettuare e utilizzare eventuali immagini fotografiche e registrazioni audio-video del/la proprio/a 

 

 figlio/a, durante le attività del Campo scuola per scopi puramente documentativi, formativi e 

 

 informativi. 

 

Altre osservazioni di rilievo______________________________________________________________  

 

 

 

Data_____________                                                                            Firma 

genitore_____________________ 


