
 

 

Cose da non dimenticare 

 

✓ lenzuola 

✓ asciugamani 

✓ vestiario sia leggero sia pesante 

✓ k-way 

✓ pile 

✓ scarpe da ginnastica 

✓ scarponcini 

✓ borraccia 

✓ ciabatte 

✓ tutto il necessario per l’igiene 

personale 

✓ quaderno, penna e Bibbia 

✓ tessera sanitaria 

 

Non servono cibo, cellulare, i-pod…. 
 

 
 

 

 

 

La partenza è prevista 

  Sabato  21 luglio 

Alle ore 15.00 

dal piazzale del Duomo. 

 

 

Il rientro per  Sabato 28 luglio  

alle ore 12.00 circa  

sempre al piazzale del Duomo. 

 

 

Ci sarà una riunione informativa lunedì 9 

luglio alle 20.45 in centro parrocchiale a 

Montebelluna con la consegna del saldo in 

busta chiusa  

 

PARROCCHIA DI MONTEBELLUNA E 
BUSTA-CONTEA   

 
CAMPOSCUOLA 

DI 1° e 2°  MEDIA 
 

 

  

 

 

 

 

 

Voltago Agordino 

21-28 luglio 2018 
 

 

 



 

Cari Ragazzi, 

 

vi invitiamo a partecipare al camposcuola 

estivo! 

 

La vostra presenza è essenziale  

per la riuscita di questo campo! 

 

Divertimento, svago, preghiera,  

momenti di condivisione e molto altro vi 

attendono!! 

 

E’ un’esperienza da non perdere! 

 

Vi aspettiamo numerosi 

Gli educatori  

don Antonio e don Loris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il camposcuola si terrà 

dal 21 al 28 luglio 2018 

a Voltago Agordino presso “il Castagneto”, 

casa della parrocchia. 

 

La quota di adesione è di 160 euro. 

L’adesione deve essere consegnate entro il 2 

giugno 2018 in Canonica in busta chiusa 

contenente il modulo di iscrizione e la 

caparra di 50 euro. 
 

NON LASCIARTI  

SFUGGIRE QUESTA BELLA ESPERIENZA!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda di adesione 

 
NOME ____________________________________________ 

COGNOME________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: 

_________________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________ 

PARROCCHIA DI ____________________________________ 

TELEFONO ________________________________________ 

ALLERGIE E INTOLLERANZE:  

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo, i genitori o l'esercente 
la potestà, prendono atto del programma di massima previsto per il 
camposcuola e che i partecipanti allo stesso sono muniti di tessera 
di ammissione. 
I genitori, o l'esercente la potestà, dichiarano di liberare la 
Parrocchia Beata Vergine Immacolata di Montebelluna 
organizzatrice da qualsiasi responsabilità per incidenti che 
dovessero occorrere al proprio figlio/a, nonché per danni diretti o 
indiretti a cose del medesimo e/o di terzi e/o per danni ad altre 
persone che dovessero verificarsi durante le attività del 
camposcuola per tutto il periodo e in ogni luogo nel quale avessero 
a svolgersi attività previste per il medesimo camposcuola e  si 
impegnano, sin d'ora, a rinunciare alla facoltà di intraprendere 
qualsiasi azione legale verso la Parrocchia Beata Vergine 
Immacolata di Montebelluna e/o i suoi collaboratori in relazione a 
quanto sopra. 
Informativa Legge della Privacy e consenso del trattamento dei dati 
personali. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare degli art. 7 e 
13,acconsento che i dati sopra forniti siano utilizzati per espletare 
gli obblighi di legge e nell'ambito dell'attività svolta dalla Parrocchia 
Baeta Vergine Immacolata, con sede in Montebelluna, Piazza Mons. 
Furlan n. 3. 

 
 
FIRMA 

 

Numeri utili: 

 

 

Canonica di Montebelluna: 

 0423.22188 


