Materiale da portare:
 Zaino per la camminata;
 Sacco a pelo, lenzuolo copri-materasso e
federa oppure lenzuola complete;
 Un tovagliolo di stoffa;
 Biancheria personale;
 Biancheria intima: un cambio al giorno;
 2 maglioni pesanti tipo pile o lana;
 Scarponi + calzini per la camminata;
 Vestiario estivo;
 Asciugamano grande o accappatoio;
 Ciabatte;
 Materiale per lavarsi e toilette personale;
 Burro di cacao e crema solare;
 Poncio o K-way;
 Cappellino per il sole;
 Torcia elettrica;
 Bibbia;
 Penna e quaderno ad anelli (A5);
 Eventuali farmaci personali.







non portare:
Cellulare;
Lettore musicale;
Cibi e bevande varie;
Videogiochi;
Soldi o oggetti di valore.

Informazioni Utili
Per informazioni telefonare presso:
Canonica del Duomo, al mattino, 0423 495202
Canonica della Pieve, ore pasti, 0423 492803
Riunione genitori:
le date delle rispettive riunioni verranno
comunicate dopo Pasqua; alla riunione verrà
ritirato il contributo spese.
Contributo:
€ 170,00
(comprende il viaggio di andata, vitto e alloggio)
Per chi ha fratelli iscritti ad un altro campo, oppure per tesserati AC,
verrà applicato uno SCONTO al momento del pagamento. In caso di
difficoltà economiche, vi invitiamo a parlarne personalmente con
un sacerdote.

Collaborazione Pastorale di Castelfranco Veneto

1a MEDIA
22 – 28 luglio 2018
Colonia Giorgione
a Piniè di Vigo di Cadore

2a MEDIA
29 luglio – 4 agosto 2018
Colonia Giorgione
a Piniè di Vigo di Cadore

PRE – ISCRIZIONI
Sabato 21 Aprile 15:00 – 17:00
Domenica 22 Aprile 10:00 – 12:00

Al Palazzetto

Campo 1a MEDIA
Dove:

presso Colonia Giorgione a Piniè
di Vigo di Cadore (BL).

Quando:

dal 22 al 28 luglio 2018 .

Partenza:

nel pomeriggio di domenica 22
luglio alle ore 14:30 in pullman
dal Palazzetto di Castelfranco
V.to

Ritorno:

nel pomeriggio di sabato 28
luglio con mezzi propri; i genitori
sono attesi in Colonia alle ore
16:00 circa per la S. Messa.

Posti disponibili: n. 50 che verranno distribuiti
secondo i criteri d’iscrizione.

Campo 2a MEDIA
Dove:

presso Colonia Giorgione a Piniè
di Vigo di Cadore (BL).

Quando:

dal 29 luglio al 4 agosto 2018.

Partenza:

nel pomeriggio di domenica 29
luglio alle ore 14:30 in pullman
dal Palazzetto di Castelfranco
V.to.

Ritorno:

nel pomeriggio di
agosto con mezzi
genitori sono attesi
alle ore 16:00 circa
Messa.

sabato 4
propri; i
in Colonia
per la S.

Posti disponibili: n. 50 che verranno distribuiti
secondo i criteri d’iscrizione.

Iscrizioni:
Questa è solo una pre-iscrizione all’esperienza
estiva.
Avranno
accesso
all’esperienza
quanti
risponderanno ai seguenti criteri:
1. Partecipazione attiva e reale appartenenza
alla vita della propria comunità e alle sue
iniziative.
(es. ACR, Messa, Catechismo, Feste, ecc...).
2. Appartenenza alle parrocchie di Pieve,
Duomo, Salvarosa, Postumia, Villarazzo.
3. Valutazione
del
comportamento
in
campi e/o attività formative precedenti.
4. I ragazzi con qualche difficoltà personale
(psichica o fisica) dovranno essere
accompagnati da un educatore scelto dalla
famiglia.
5. Ordine di arrivo della pre-iscrizione.

QUANDO E DOVE CONSEGNARE LA
PRE-ISCRIZIONE?

CEDOLA DI PRE-ISCRIZIONE
CAMPISCUOLA 2018
Organizzata dalla Collaborazione Pastorale
di Castelfranco Veneto
Io sottoscritto …………………………………………………
genitore di…………………………………………………
Data di nascita del ragazzo ……/……/………
Classe frequentata (A.S. 2017-2018) …………

PRE-ISCRIVO
mio figlio al campo scuola per la classe

 1 MEDIA 2 MEDIA
Parrocchia di residenza del figlio
…………………………………………………
Parrocchia frequentata abitualmente

Sabato 21 aprile 15:00-17:00
Domenica 22 aprile 10:00-12:00
in Palazzetto
La conferma dell’avvenuta iscrizione al campo
estivo verrà comunicata tramite telefonata a
casa, da parte dei Coordinatori dei campi entro
la fine di maggio.
NOTA: Tutte queste esperienze sono coperte
dalla polizza assicurativa per la responsabilità
civile delle varie parrocchie organizzatrici (la
polizza non copre gli infortuni che ciascun
partecipante può procurarsi per distrazione,
imprudenza, comportamento scorretto, ecc..)

…………………………………………………
in Via ………………………………… n° ………………………
tel.: casa ……………………………….………………………..
cellulare (dei genitori) …………………………………….
e-mail ……………………………………………………………..
Firma del genitore
……………………………..…………………………
NUMERO PROGRESSIVO ……………………

