
MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto           

padre/madre di  

nome        cognome      

data di nascita      /      /   parrocchia      

telefono di casa     cellulare      
   del genitore 

E-mail             
           del genitore 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Campo Estivo  

da Domenica 7 a Domenica 14 luglio 2019 
 

Venezia,             firma       

       

SEGNALAZIONI  

ALLERGIE ALIMENTARI E NON  FARMACI UTILIZZATI   

               

               

ALTRO             
 

Autorizzazione utilizzo immagini 
 Si autorizza il/la proprio/a figlio/a ad essere ripreso (con telecamere, macchine 

fotografiche o altro) nell’ambito dell’attività del CAMPO ESTIVO e si autorizza l’utilizzo delle 

immagini per esposizione al pubblico  e pubblicazione su sito internet della pastorale 

giovanile vicariale (http://pgcannaregio.altervista.org)  

Venezia,      firma       


 

Campo Estivo 2019 
VALDIPORRO (VR) 7 - 14 luglio  
 

Lo scopo del campo è far vivere  ai ragazzi 
un’esperienza di 
fede in un contesto  
diverso dalla parroc-
chia con la possibili-
tà di confrontarsi 
con ragazzi di  altre 
comunità.  Il tempo viene trascorso tra giochi, passeggia-
te, momenti di preghiera e confronto e altre  attività.  
Ogni giornata ha il suo programma ed i ragazzi saranno 
protagonisti, anche nei servizi di casa, nelle pulizie, pre-

parando e servendo in tavola,  .. 

Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni 

Il campo si svolgerà in una struttura  
autogestita, immersa nel verde,  

dotata di campi da gioco tutt’attorno.   
Si raggiungerà la casa con un pullman  

privato (partenza e rientro al Tronchetto).  
I ragazzi saranno seguiti da un sacerdote,  

da altri adulti e da un gruppo di animatori. 
 

Quota e iscrizione 

La QUOTA complessiva è di 230 € complessiva di  

assicurazione,  viaggio in pullman privato,  vitto e alloggio.  

Chi ha partecipato al GREST interparrocchiale 2019 

ha diritto ad uno sconto di 30 €. SCONTO di 30 € per il secondo, terzo, ... fratello. 
 

Il saldo va effettuato a fine giugno, in occasione dell’incontro con i genitori. 

RICEVUTA per  acconto di    €   saldo di    €  
 

Firma del ricevente           
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