
“Campeggio non è una vacanza qualsiasi… 
ma qualcosa che ti rimane dentro!” 

 
ALCUNE OSSERVAZIONI 
 
• L’iscrizione è totalmente impegnativa ed eventuali rimborsi per mancata 
partecipazione saranno considerati solo in caso di comprovata forza maggiore. 
 
• Presupposto essenziale per ogni turno è il rispetto verso tutti i partecipanti, gli animatori, i 
responsabili, il rispetto dei programmi, degli orari e del silenzio notturno; 
 
• Si raccomanda la massima cura delle tende e di quanto messo a disposizione: a tal 
fine ogni danno sarà notificato ai ragazzi e ai genitori. 
 
• Non è consentito di portare in campeggio cose superflue, dannose e in contrasto con lo 
spirito dell’esperienza. Consigliato non portare il cellulare. 
 
• Saranno previsti per i partecipanti dei turni di corvee cucina, per aiutare i cuochi nel 
servizio mensa, pulizia pagoda e lavaggio stoviglie e pentole. 
 
• Si raccomanda abbigliamento adeguato per una altezza di 
850 metri : sacco a pelo adeguato, maglioni, tute, giacca a vento, pedule o scarponcini. 
 
 
Contatto per Eventuali urgenze 
 

Sig./A_______________________________ Tel./Cell__________________ 
 
Turno                1° _________                  2°___________           
 
Segnalare:  
 
allergie ______________________________________________________ 
 
uso medicinali _________________________________________________ 
 
altro _________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi  dell’art. 13 del D.LGS. 196/03, si autorizza il trattamento dei dati 
personali ed eventuali immagini e video dell’iscritto, esclusivamente in relazione ad 
attività ed iniziative della Comunità Pastorale “MADONNA DELLE LACRIME” di 
Treviglio. 
 
Firma* ____________________________________ 
* per i minorenni firma di un genitore 

 
 
 
 
 
 

Programma 
C A M P E G G I O 

2018 
 
 

PINZOLO (TN) 
VAL RENDENA 

 

 
LUGLIO  

 

 
                        Chiesa di San Vigilio  
 
  



POSTI DISPONIBILI 
 
Considerato che in ogni turno sono previste presenze fisse (personale di 
cucina, educatori, don), i posti a disposizione per le iscrizioni sono non più 
di 40. 
 
DOVE ISCRIVERSI 
 
Presso la segreteria dell’oratorio Sant’Agostino. 
Orari della segreteria: da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
 
COME ISCRIVERSI 
 
Consegnando il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte (barrare 
on X il turno scelto), accompagnato dall’acconto di € 75,00 
 
QUANDO ISCRIVERSI 
 
A partire da lunedì 16 fino a fine maggio p.v.  
Le iscrizioni saranno accettate fino allo esaurimento delle disponibilità. 
 
PER INFORMAZIONI 
 

• DON STEFANO VALSECCHI 
 

• SEGRETERIA ORATORIO SANT’AGOSTINO 
 

• Gli educatori del proprio oratorio 
 

 
Vista Panoramica Gruppo del Brenta 

 

TURNI 2018 
 
1°- Turno: Ragazzi/e di 5^ elem. -1^ - 2^ media 
Domenica 15 LUGLIO – Mercoledì 25 LUGLIO 
 
2°- Turno: Ragazzi/e di 3^ media - 3^ superiore 
Mercoledì 25 LUGLIO – Sabato 4 AGOSTO 
 
 
Quote Partecipazione *(vedi nota) 

 
1°- 2° Turno: € 300,00    Viaggio incluso  
 
Acconto all’Iscrizione  € 75,00 
 

* per i trasferimenti in loco contributo di € 25,00 da versare durante la 
vacanza 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODULO ISCRIZIONE 
 
COGNOME_____________________NOME_________________________ 
 
RESIDENTE  Via_________________ N°_____  CAP_________________ 
 
Comune____________________Prov.___Stato______________________ 
 
NATO a_____________________Prov.____Stato Nascita_____________ 
 
Data Nascita___________Cittadinanza__________________Sesso______ 
 
Parrocchia/Oratorio __________________________ 
 
Tel 1 ______________  E-mail __________________________________ 
 
Cod. Fiscale _______________________________  
 
Tessera Sanitaria ___________________________ 
 
all’atto del saldo consegnare  Copia della  
Tessera Vaccinazioni                                                   segue 


