
DESTINATARI:
Primo turno (11-18 luglio)

Ragazzi 2004-2003-2002

Secondo turno (18 - 25 luglio)

Ragazzi 2001-2000-1999-1998

Occorrente:

- sacco a pelo,
- accappatoio, asciugamani
- costume, ciabatte, necessario per l’igiene
- crema solare , occhiali da sole
- abbigliamento comodo per camminare
- scarponcini da montagna
- borraccia,  Kway,  cappellino
- Zaino
- Felpa, maglioncino, giacca a vento
- cerotti per le fiacche
- torcia a pile
- Tessera sanitaria e carta d’identità

(originali )

- N.B. comunicare prima della partenza
se i ragazzi seguono trattamento medico

DOVE:
Casa Parrocchiale di Bueggio.
Via Bonino Bianchi, 40 - 24020
Bueggio di Scalve

La casa è affidata in autogestione ai gruppi,
fermo restando lo scopo educativo e
cristiano di coloro che ne usufruiscono.
Situata nell'abitato della frazione di
Bueggio, vicina alla chiesa e nei pressi del
campo sportivo di proprietà della
parrocchia. La struttura è dotata di un
salone per attività di gruppo e di animazione,
distinto dal refettorio, cucina attrezzata e
ampio porticato esterno.

Nelle vicinanze: bosco, campi da calcio e
da pallavolo, parco giochi.

Escursioni nelle vicinanze:
Passo della Manina e del Belviso, ferrate
del Passo della Porta (Presolana) e del
Pizzo Camino. Visite a musei della valle e al
parco minerario di Schilpario.

Noi

(è sufficiente che sia compilato
da un solo genitore)

genitori di:

Cognome papà Nome papà

Cognome mamma Nome mamma

Cognome figlio/a Nome figlio/a

Nato a Il

Residente a In via

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità
(per urgenze)

E-Mail

Modulo da leggere, compilare
e consegnare all’iscrizione



Oratorio

in

campeggio!!

Iscriviamo nostro/a figlio/a al Campeggio
organizzato dalla Parrocchia.

Dichiariamo, inoltre, di essere a conoscenza
e di accettare le Regole della Vacanza e
autorizziamo altresì la Parrocchia, nella
persona del Responsabile del Campo Estivo
e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco:

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per
il buon funzionamento di questa iniziativa.

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che
fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comun-
que inopportuna.

a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/
a figlio/a quando questo provvedimento fosse
necessario per custodire il significato della vacanza
dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;

a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e
per le finalità di cui alla Informativa relativa alla
tutela della riservatezza, in relazione ai dati perso-
nali raccolti per le attività della Parrocchia.

Firma Papà

_____________________

Firma Mamma

_____________________

Costo ed iscrizioni
Il costo della vacanza è di € 250,00
(comprende vitto, alloggio, trasporto in
pullman e acquisto materiale).

Dal secondo fratello iscritto la quota è di
200 euro.

Le iscrizioni si raccolgono in Oratorio
fino ad esaurimento posti, consegnando
il modulo compilato, nell’orario di
catechesi o la Domenica pomeriggio.
All’iscrizione viene richiesta una caparra di
€ 100,00.

Per informazioni rivolgersi
a don Paolo o Davide.

Il campeggio è un'esperienza unica, giorni a
contatto gli uni con gli altri, condividendo allegria,
gioie e fatiche. Occorre portare innanzitutto una
buona dose di spirito di adattamento e di disponi-
bilità anche ai servizi che verranno richiesti.

Bueggio (BG)
11-25 Luglio


