PARROCCHIE
IMMACOLATA - S. CUORE
Carissimi genitori,
anche quest’anno desideriamo offrire ai vostri bambini l’occasione di vivere un’esperienza di gruppo,
condivisione, gioco e preghiera nella suggestiva località di Forni di Sopra (Ud)
dal 16 luglio al 23 luglio 2017 per la 1^ - 2^ - 3^ elementare
dal 23 luglio al 30 luglio 2017 per la 4^ - 5^ elementare
dal 30 luglio al 6 agosto 2017 per le medie.
CHI PUO’ PARTECIPARE?
Tutti i bambini delle due parrocchie, frequentanti il catechismo e non, delle classi elementari e medie.
ACCOMPAGNATI DA CHI?
Da don Angelo ed un bel gruppo di adulti e giovani entusiasti ed “esperienziati”!!
QUOTE DI ISCRIZIONE
160 euro a bambino (o primo fratello);
120 euro per il secondo e il terzo fratello (anche non nello stesso campo).
La caparra (60 euro) andrà consegnata al momento dell’iscrizione.
Il saldo verrà richiesto alla RIUNIONE CON I GENITORI
del 21 giugno 2017 alle ore 20.30 (per entrambi i campi delle elementari)
e del 15 giugno 2017 alle ore 20.30 (per il campo delle medie)
presso l'oratorio vecchio della parrocchia S. Cuore
in busta chiusa col nome del ragazzo insieme alla fotocopia delle tessere sanitaria e vaccinazioni .

La parrocchia desidera accogliere tutti i bambini che vogliono venire al campo! La quota pertanto non deve
rappresentare un ostacolo. Per ogni altra informazione fate pure riferimento a:
cel 3497116309
cel 3917506175
cel 3406338005
cel 3452676096

parroco (don Angelo)
capocampo 1-2-3 elementare (Anna Missinato)
capocampo 4-5 elementare (Sara Mozzon)
capocampo 1-2-3 media (Enada Dervishi)

DATE PER LA RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI!!!
-Sabato 27 maggio alle 14.00 (prima del catechismo), alle 17.30 e alle 19.00 circa (prima e dopo la messa delle
18.00) al S. Cuore;
-Domenica 28 maggio dopo la S. Messa delle 11.00 al S. Cuore;
-Sabato 3 giugno dopo la S. Messa delle 18.00 al S. Cuore;
-Domenica 11 giugno dopo la S. Messa delle 11.00 al S. Cuore.
Il termine ultimo per la raccolta delle iscrizioni è domenica 11 giugno 2017.

PROGRAMMA E NOTE UTILI!
ORARI DI ARRIVO:
dom 16 luglio (per 1/2/3 elementare), dom 23 luglio (per 4/5 elementare), dom 30 luglio (per le medie)
ore 10.00 arrivo a Forni di Sopra e sistemazione nelle camere
ore 11.00 S. Messa di inizio campo insieme ai genitori
Al termine della S. Messa ci sarà il pranzo al sacco condiviso, dopo il quale vi invitiamo a ripartire…inizia l’avventura!
ORARI DI PARTENZA:
dom 23 luglio (per 1/2/3 elementare), dom 30 luglio (per 4/5 elementare), dom 6 agosto (per le medie)
ore 10.00 arrivo di tutti i genitori e carico dei bagagli
ore 11.00 S. Messa tutti insieme, pranzo al sacco di condivisione
ore 14.30 riordino e partenze
COSA METTERE IN VALIGIA???
· Lenzuola o sacco a pelo (la casa mette a disposizione le coperte)
· Biancheria intima di ricambio, calzini e calzettoni, pigiama
· Abbigliamento comodo lungo e corto, felpe o pile, kw
· Necessario per l’igiene personale e la doccia, il phon
· Asciugamano o accappatoio, ciabatte da camera e da doccia
· Scarpe da ginnastica e scarponcini (per chi li ha)
· Uno zainetto per la camminata, cappellino, borraccia e una torcia
· Spray repellente per zanzare e zecche
COSA LASCIARE A CASA …
· Soldi, cellulari, lettori mp3, videogiochi e ciò che può disturbare il clima di campo o portare il bambino ad isolarsi
· Vestiti eleganti o scomodi
La parrocchia e l’equipe di campo non rispondono dello smarrimento o del danneggiamento di oggetti di valore.

GIORNATA PER
LE TELEFONATE

NUMERI DI
TELEFONO UTILI

RIUNIONE CON I
GENITORI

1-2-3
ELEMENTARE

Giovedì 20 luglio
dalle ore 18.00
alle ore 20.30

Anna Missinato (capocampo) 3917506175
Marco Cigana (seminarista) 3392006594
Casa 043388257
Don Angelo 3497116309
Monica Campagna (direttrice) 3456647943

Mercoledì 21 giugno
2017 ore 20.30
nell'oratorio
vecchio

4-5
ELEMENTARE

Mercoledì 26
luglio dalle ore
18.00 alle ore
21.00

Mercoledì 21 giugno
2017 ore 20.30
nell'oratorio
vecchio

1-2-3 MEDIA

Mercoledì 2
agosto dalle
10.00 alle 16.00 e
dalle 18.30 alle
21.00

Sara Mozzon (capocampo) 3406338005
Marco Cigana (seminarista) 3392006594
Casa 043388257
Don Angelo 3497116309
Lorella Tajariol (direttrice) 3397304545
Enada Dervishi (capocampo) 3452676096
Marco Cigana (seminarista) 3392006594
Casa 043388257

Giovedì 15 giugno
2017 ore 20.30
nell'oratorio
vecchio

MODULO D’ISCRIZIONE
DA CONSEGNARE ENTRO L'11 GIUGNO 2017 (insieme alla caparra)
Noi sottoscritti ________________________________________________________
genitori di _______________________________nato a ____________ il __________
classe scolastica appena conclusa_______della parrocchia di_______________________
residente a _______________ in via _______________________________________
cell genitori ______________ _______________indirizzo e-mail _________________
CHIEDIAMO che nostro figlio/a possa partecipare al campo
o 1-2-3 elementare dal 16 luglio al 23 luglio 2017 in località Forni di Sopra (Ud)
o 4-5 elementare dal 23 luglio al 30 luglio 2017 in località Forni di Sopra (Ud)
o 1-2-3 media dal 30 luglio al 6 agosto 2017 in località Forni di Sopra (Ud)
Segnalo che mio figlio/a:
è celiaco

SI

NO

è allergico a ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
è intollerante a _________________________________________________________
soffre di queste patologie ________________________________________________
____________________________________________________________________
per le quali a casa segue le seguenti terapie ____________________________________
____________________________________________________________________
necessita di queste medicine _______________________________________________
____________________________________________________________________
che consegnerò ad un responsabile il giorno di inizio del campo estivo.
Per motivi organizzativi vi chiediamo di fare una “x” su quello che vostro figlio berrà a colazione:

Tè

freddo Latte freddo Latte e cacao freddo Tè caldo Latte caldo Latte e cacao caldo

Autorizzo i responsabili ad effettuare foto o riprese audio e video durante le attività del campo a scopo
documentativo, formativo ed informativo.
Sono consapevole che i dati da me forniti verranno utilizzati unicamente per scopi organizzativi, assicurativi e di
assistenza medica in caso di necessità.
Autorizzo i responsabili ad inviarmi comunicazioni importanti riguardanti il campo e le attività della parrocchia.

Data ____________

Firma di entrambi i genitori _______________________________
_______________________________

