TUTTO CIÒ CHE SERVE
•
•
•
•
•
•
Per ogni dettaglio e per saldare la
quota d’iscrizione, ci troveremo presso
la parrocchia di Biadene
il 3 luglio alle ore 20.45.
All’incontro sono invitati TUTTI i
ragazzi accompagnati dai loro
GENITORI.

•
•
•
•
•

Lenzuola
Ciabatte
Biancheria personale
Occorrente per la pulizia
personale
Vestiario adatto per la montagna
Scarponcini o scarpe da
ginnastica
Zaino e borraccia
Kway
Bibbia
Torcia
Fotocopia tessera sanitaria

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome: …………………………………………
Nome: ……………………………………………..
Residente a: .……………………………………..
Via: …………………………………….. n°: …….
Nato/a il: …./…./…… a …………………………
Cell.: (1) ………………………………………….
(2) ………………………………………….
Allergie: …………………………………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………...
Intolleranze alimentari : ..……………………..
……………………………………………………...
……………………………………………………...
……………………………………………………...
Iscritto all’ A.C.:

TUTTO CIÒ CHE NON SERVE
• Cellulare
• Tablet
•
•
•
•

Videogiochi
Lettori mp4, ipod, ecc.
Oggetti di valore
Cibarie e vari

… e tutto ciò che non aiuta a stare
insieme!

SI

NO

Iscrivo mio figlio/a al Campoestivo della
collaborazione di Montebelluna per i ragazzi
del 3° media a Voltago Agordino, dal 20 al 27
luglio 2019
Allego in acconto 50.00€

Data ……………………………………………….
Firma genitore …………………………………..
Firma ragazzo/a …………………………………

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 195.00 €
Per coloro che sono iscritti all’Azione
Cattolica c’è uno sconto di 10.00€ .

Campo 3° media
Collaborazione di
Montebelluna

Iscrizioni:
L’iscrizione deve essere fatta entro e non
oltre il 29/08/2019 consegnando la
scheda d’iscrizione ed un acconto di
50.00 € .
In caso di eccedenza di iscrizioni, si darà
precedenza a coloro che sono aderenti/iscritti
all’A.C.
Numeri di riferimento utili:
Biadene: Alice – 346 8021459
Busta/Contea: Samantha – 348 9263564
Caerano: Andrea – 328 4107369
Caonada: Chiara – 348 1702398
Montebelluna: Francesco – 340 7550811
Don Paolo Dotto: 340 9167694

“CASA LEGRENZI AL
CASTAGNETO”

Voltago Agordino (BL)
dal 20 al 27 luglio

