Diocesi di Treviso

Io sottoscritto/a

(cognome e nome di un genitore)

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare
all’esperienza estiva del campo scuola presso la Casa
Alpina della Parrocchia di Lignano S., a Fusine in
Valromana. AUTORIZZO altresì le parrocchie di SAN
MAURO in CASTAGNOLE e di SAN GIORGIO MARTIRE
in POSTIOMA al trattamento dei dati personali
limitatamente alle finalità del campo scuola estivo
parrocchiale, nel rispetto dei limiti posti dal codice in
materia di protezione dei dati personali.
AUTORIZZO le sopracitate parrocchie o chi da esse
incaricato, ad effettuare a titolo gratuito, fotografie,
riprese video/ audio, del proprio figlio/a durante le
attività del campo scuola per finalità didattica e/o di
documentazione del lavoro svolto, l'utilizzo la
riproduzione e la rappresentazione di fotografie e
riprese audio-video su ogni tipo di supporto (cartaceo,
magnetico, digitale, telematico, ecc.) che potranno
eventualmente essere utilizzate nelle pubblicazioni
parrocchiali ed altre iniziative pro- mosse dalle
parrocchie suddette. (D.lgs. n.196 del 30/06/2003
sulla tutela della privacy).
DICHIARO
 di avere preso visione e di essere a conoscenza
delle specifiche modalità di svolgimento del campo
scuola e di tutte le attività che fanno parte
dell’esperienza (camminate in montagna e bagno al lago);
 che le Parrocchie e i loro educatori sono sollevati da
ogni responsabilità: nei casi in cui gli/le iscritti/e al
Campo Scuola si sottraggano alla sorveglianza da
parte dei responsabili; per i fatti, anche accidentali,
occorsi agli/alle iscritti/e; per i danni prodotti a cose e/
o persone da condotta degli/delle iscritti/e;
 che il proprio/a figlio/a risulta essere in stato di
buona salute ed e in grado di svolgere le attività
proposte durante i giorni del campo scuola (attività
ricreative e manuali, escursioni, giochi all’aperto).
 che il proprio/a figlio/a necessita delle seguenti
particolari attenzioni: (allergie, farmaci, …)

RIUNIONE CON I GENITORI
PRESENTAZIONE CAMPOSCUOLA
E ISCRIZIONI
IN PARROCCHIA A CASTAGNOLE
NELLA TENSOSTRUTTURA DEL GREST









consegnando compilato in ogni sua parte il
tagliando qui allegato, assieme alla fotocopia
della tessera sanitaria, di un documento di
identità e al patto di corresponsabilità tra
parrocchia e famiglia

Adventure Lake CAMP 3a media
18-25 luglio 2021
presso la casa alpina della
parrocchia di Lignano Sabbiadoro

verso la CAPARRA di € 100
data
_______

FIRMA dei genitori_____________
_____________ _____________________

PER

ULTERIORI INFORMAZIONI CHIAMARE

DON MICHELE

3488414829

COLLABORAZIONE PASTORALE DI PAESE
Parrocchie di SAN MAURO IN CASTAGNOLE
e di SAN GIORGIO MARTIRE IN POSTIOMA

Quest’estate vogliamo stupirti con una
proposta straordinaria: trascorrere una
settimana in un luogo di CONFINE, tra
l’Italia e la Slovenia, un territorio ricco di
sorprese e di possibilità di avventurose
escursioni, immerso in un paesaggio ricco
di storia e di bellezze naturali!
Sarà una bella occasione di amicizia e di crescita
con gli altri ragazzi della tua età.
Sarà davvero un’esperienza indimenticabile:
immersi nella natura, lontani dal frastuono del
mondo e dalle comodità di tutti i giorni.
Requisiti necessari: voglia di stare insieme,
capacità di mettersi in gioco e di adattarsi
all’imprevisto! Accetti la sfida?

TI ASPETTIAMO!

NOTE TECNICHE
Casa alpina PARROCCHIA DI LIGNANO SABBIADORO

ADVENTURE LAKE CAMP
3A MEDIA
18-25 LUGLIO 2021
Fusine in Valromana

Al piano terra c’è la cucina attrezzata con sala da pranzo
(questa è piccolina e per mangiare si utilizza la tensostruttura
esterna) poi c’è un ufficio la sala animatori e dei bagni.
Al primo piano ci sono tre camere per i ragazzi con due bagni
e due docce, e nella parte opposta è la zona delle cuoche ci
sono quattro camere e due bagni e due docce. Al secondo
piano ci sono 6 camere con cinque bagni e 5 docce. Al terzo
piano c’è una grande camerata con due docce e due bagni.
Più la camera del sacerdote. Un salone per i giochi serali con
possibilità di proiettare film. E una cappellina.
All’esterno ci sono sette garage alcuni utilizzati da magazzino
altri sono adibiti a gioco, con calcetti, ping-pong e tavoli per
giochi vari. All’esterno un campo da calcio e un grande
parcheggio.

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
compilare e consegnare
con l’acconto di € 100,00 e
fotocopia della tessera sanitaria di un
documento di identità e al patto di
corresponsabilità tra parrocchia e famiglia

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 200

Cognome …..…………………………………

comprensiva di: vitto, alloggio, trasporto
in pullman; visita alla città di Kranjska Gora, al Summer
toboggan Furious Pehta, al lago Jasna
e alla riseva naturale di Zelenci

Nome …………………………………………..
Nato/a il ……………... a ………....……….

di cui € 100,00 vanno versati come acconto
all’iscrizione (alla riunione dei genitori)
e il saldo andrà versato alla partenza

Via…………………………………… n° ……,
Tel …………………………………………….
Cell del ragazzo/a…………………………….

** eventuali difficoltà economiche non devono
rappresentare un ostacolo alla partecipazione dei
ragazzi, in caso di necessità le parrocchie si
impegnano a venire incontro alle famiglie.
Rivolgetevi personalmente a don Michele.

Cell di un genitore…………………………….
e-mail ………………………………………….

ALTRE COMUNICAZIONI E INFO PIÙ PRECISE

ALLERGIE ALIMENTARI
…………………………………………………
…………………………………………………
ALLERGIE AI FARMACI
…………………………………………………
………………………………………………...
MALATTIE
…………………………………………………
…………………………………………………

Raggiungere la casa è facilissimo: basta uscire dall’autostrada
a Tarvisio (ultima uscita italiana) e seguire le indicazioni per la
Slovenia. La casa si trova a circa 600 metri dal confine ed è la
penultima casa italiana.
Descrizione: La casa è un ex caserma della guardia di
finanza, grande e con giardino recintato, il corpo centrale è
suddiviso in tre piani.



VERRANNO DATE ALLA RIUNIONE CON
I GENITORI nella quale VERRA’ PRESENTATA
L’ESPERIENZA.

In caso di malattie croniche, particolari allergie o
terapie mediche da proseguirsi durante il soggiorno
occorre allegare la certificazione medica con le
indicazioni del caso.

