INFORMAZIONI UTILI
CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE
FAI DELLA PAGANELLA ‘19

CIO’ CHE OCCORRE






Voglia di stare insieme
Scarpe da ginnastica e da trekking
Necessario per la pulizia personale (salviette, sapone, dentifricio,
accappatoio …….)
Vestiti per il gioco, maglione per la sera, biancheria personale.
Eventuali farmaci, numero libretto sanitario e eventuali allergie o
intolleranze
Penna, vangelo ……
Torcia, zainetto, borraccia e K-Way

Si prega di non portare i cellulari
Numero di Telefono Hotel Miravalle: 0461.583113 (ore pasti)
Numero di Telefono

Via Trieste, 107
53048 Pieve di Sinalunga (Si)
Tel e Fax 0577.630188

PARTENZA DALLA PIEVE (Parrocchia) ore 7.00





Parrocchia San Pietro ad Mensulas

Don Claudio: 339.7349540

Il campo finisce DOMENICA 30 giugno ALLE ORE 19.
In attesa di incontrarci per una riunione esplicativa il 07 aprile alle ore 19
La riunione servirà anche per raccogliere le iscrizioni
D. Claudio e gli Educatori

SCHEDA DI ADESIONE AL CAMPO ESTIVO
FAI DELLA PAGANELLA 2019
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………
autorizza il /la proprio /a figlio /a …………………………………………………………
a partecipare al campo estivo parrocchiale dal 24 al 30 giugno 2019 presso
Fai della Paganella.
Versa € 50,00 come anticipo.
Si prega di segnalare eventuali recapiti telefonici di reperibilità immediata
……………………………………..
……………………………………..
Firma di un genitore

Vuoi trascorrere sette giorni in allegria, in mezzo a
tanti amici, con tanto fresco intorno?
Ti aspettiamo allora lunedì 24 giugno, alle ore 7.00,
nel piazzale della parrocchia, per partire alla volta di Fai
della Paganella (TN), tra giochi, divertimento e tanta
voglia di stare insieme!!!
Alloggeremo presso l’Hotel Miravalle.
Il rientro dal campo, ovvero il 30 giugno, è previsto
per le ore 19 circa nel piazzale della parrocchia

N. B. : Se suo figlio avesse bisogno di assumere dei farmaci è necessario che d. Claudio
sia informato. Come è altrettanto necessario e importante comunicare eventuali intolleranze o allergie. Allegare la fotocopia della vaccinazione antitetanica e del libretto sanitario (solo per coloro che partecipano per la prima volta).
QUOTA VERSATA: ……………………
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA
Ricevo dalla famiglia ……………………………………… la somma di € ……………
come1 ………………………………… della quota del campo estivo 2019.

1

Firma di chi rilascia la ricevuta
anticipo; saldo.

La quota di partecipazione è di Euro 260 (vitto, alloggio e
guida per le escursioni; il prezzo del viaggio sarà diviso in
base ai partecipanti): un acconto di Euro 50 dovrà essere
consegnato insieme all’adesione che trovate qui accanto a
d. Claudio; il saldo dovrà essere versato entro il giorno
prima della partenza.

