
L’iscrizione deve essere fatta entro e non 
oltre il 14/06/2015 consegnando la scheda 
di iscrizione ed un acconto di 50,00 € al 
responsabile A.C.R. parrocchiale. 

ISCRIZIONI: 

Baselga del Bondone (TN) 

01 - 08 agosto 2015 

Camposcuola vicariale 
 

3^ Media 

Carissimi genitori: 
 

 vogliamo sottolineare il valore 
educativo di questa esperienza che 
intende essere un’occasione per la 
formazione e la crescita nella Fede 
cristiana e nella vita di comunità, 
dimensioni che riteniamo importanti 
per la persona. Non è semplicemente 
un soggiorno per far festa, ma una 
settimana di valore, dialogo, gioco e 
collaborazione! 

La quota di partecipazione è di 150,00 € 

 

Coloro che  non sono iscritti all’Azione 
Cattolica avranno un supplemento di 10,00 € 

per l’assicurazione. 

(In caso di eccedenza di iscrizioni, daremo 
precedenza agli iscritti di Azione Cattoli-
ca). 

Numeri di riferimento utili:  

Giulia (Montebelluna)     340 5510669 

Beatrice (Biadene)           329 0057965 

Simone (Caerano)        329 2348458 

Laura (Contea)       348 5751192 



IMPORTANTE !!!!! 

Tutto ciò che SERVE: 

Iscritto all’ AC 

al campo di Baselga del Bondone (TN) 
sollevando gli educatori da qualsiasi 
responsabilità civile per danni 
eventualmente provocati o subiti dal 
minore durante il trasporto e la permanenza 
al campo. 
 

Data ...../...../.......... 

.................................................... 
(firma del genitore) 

.................................................... 
(firma del ragazzo) 

Io sottoscritto/a .................................

………………… desidero iscrivere mio 

figlio/a 

Nome................................................. 

Cognome........................................... 

Residente in Via ....................................... 

n° ........ 

Parrocchia 

di ...................................................... 

Nato/a 

a ........................................................ 

Il ...../...../......... 

Per ogni maggior dettaglio e per saldare 
la quota d’iscrizione, ci troveremo  
MERCOLEDì 01/07/2015 presso 
l’oratorio di Montebelluna alle ore 
20.30.  
 
All’incontro sono invitati tutti i ragazzi  
accompagnati dai loro genitori! 
 

♦ Sacco a pelo o lenzuola 
♦ Scarponi o scarponcini 
♦ Ciabatte 
♦ Biancheria personale 
♦ Occorrente per la pulizia personale 
♦ Vestiario adatto per la montagna (non sarà 

molto freddo, quindi servono pantaloni 
corti e magliette a maniche corte!!) 

♦ Scarponcini o scarpe da montagna 
♦ Zaino e borraccia 
♦ K-Way. 
♦ Bibbia e torcia 
♦ Fotocopia della Tessera Sanitaria 

Tutto ciò che NON SERVE:  

♦ Cellulare 
♦ Videogiochi 
♦ Lettori mp3, iPod, ecc. 
♦ Cibarie 
♦ Oggetti preziosi  
 
...e tutto ciò che non aiuta a stare in com-
pagnia! 

SCHEDA DI ISCRIZIONE: 

SI NO 


