MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO 2019
Informazioni utili:
 Per la partecipazione ci si riferisce alle classi già frequentate
 I campi si terranno a Lanzada (So):

- frazione Vetto (1100 m)
- Campo Franscia (1650 m)
- Alpe Campagneda (2200m)

 I pullman partiranno e rientreranno sul piazzale del santuario di Sant’Anna a Caslino:
Elementari: partenza mercoledì 03 luglio ore 08.00 – rientro domenica 07 luglio nel pomeriggio
Medie:
partenza domenica 07 luglio ore 08.30 – rientro venerdì 12 luglio nel pomeriggio
Superiori:
partenza venerdì 12 luglio ore 09.00
– rientro giovedì 19 luglio nel pomeriggio
Riunione di presentazione campo:
 Venerdì 14 giugno alla 20.45 nel teatro dell’oratorio di Caslino
La quota di partecipazione è di:
 160,00 € per le elementari (dal secondo fratello 130,00 €);
 170,00 € per le medie e superiori (dal secondo fratello 140 € per le medie e 130 € per le superiori);
50,00 € sono da versare come caparra all’atto d’iscrizione e 110,00 /120,00 € sono da saldare alla
riunione di presentazione dei campi.

Modulo da consegnare in parrocchia entro e non oltre il 31 maggio
insieme con la caparra di 50,00 €
Il sottoscritto __________________________________ autorizza il proprio figlio a partecipare al
campo estivo a Lanzada organizzato dalle parrocchie della comunità pastorale di Cadorago.
Con la presente iscrivo mio figlio al (barrare con una X):

Campo delle Elementari 3-7 luglio
Campo delle medie 7-12 luglio
Campo delle Superiori e giovani 12-19 luglio
Dati del ragazzo:

Nome e cognome
Indirizzo
Classe già frequentata
Recapito telefonico genitori
Eventuali allergie alimentari

mamma

papà

Data ________________________________

Firma leggibile ______________________________
Tutti i dati trattati verranno usati per le attività dell’oratorio, escludendo altri utilizzi e cessioni a terze parti, secondo le norme
vigenti in tema di privacy. Firmando si autorizza a realizzare materiale multimediale (foto etc…) per gli usi consentiti dalla legge e
coerenti con la proposta dell’oratorio.

