
Parte da consegnare 
 - CAMPEGGIO ELEMENTARI AL MARE- 

 

Si propone per l’estate 2017 l’esperienza formativa del campo scuola per bambini dalla 
Terza alla Quinta elementare presso il Villaggio San Paolo (Cavallino-Jesolo) 

 

Le iscrizioni verranno chiuse all’esaurimento dei posti 
� Consegnare in canonica di Sedico ⊳ 

(lasciandolo anche nella buca delle lettere)  
cell. d. Alessandro 328 43 14 896 - cell. d. Alberto 340 311 32 76  

 

COGNOME e NOME ……………………………………………………………………………… 

VIA …………………………………………N°………PARROCCHIA …………………………… 

LUOGO E DATA DI NASCITA……………….………………………………………………… 

TELEFONO …………………………………………  

MAIL…………………………………………………………………………… 

CLASSE FREQUENTATA …………………………………………… 

Permetto a mia/o figlia/o di partecipare al Campeggio foraniale e sollevo 

da ogni responsabilità gli organizzatori, i quali si riservano l’eventualità 

di riaccompagnare a casa mia/o figlia/o qualora il suo comportamento 

non fosse conforme allo stile di vita e alle regole di convivenza di una 

comunità di persone educate e sensibili ai valori dell’amicizia e della fede 

vissuti nel massimo rispetto reciproco. 
 

Data …………………………………………………….. 

 

Firma di un genitore: …………………………………………………………… 
 

�  Ho versato l’acconto di ……. € 
 

Io sottoscritto/a……………………………………………………...........in qualità 

di genitore/ tutore legale autorizzo la Parrocchia di Sedico ad 

utilizzare le foto di mio figlio/a ad uso interno ed esterno (Bollettini 

parrocchiali, settimanale “Amico del Popolo”, sito web parrocchiale) 

nelle quali può apparire da solo o assieme ad altri soggetti, nel corso 

di iniziative promosse da e per la Parrocchia. 

Parte da tenere 
Campo Foraniale Elementari 

 

Età: bambini dalla 3
a
 alla 5

a
 elementare frequentate. 

Data: da domenica 27 agosto a sabato 2 settembre compresi. 

Orario arrivo: domenica 27 dalle ore 16.30 presso la struttura. 

Orario partenza: sabato 2 dalle ore 14 in poi. 

Quota di partecipazione: 140 euro, 100 per i fratelli. 

Termine delle iscrizioni: ad esaurimento posti (comunque non 

oltre il 24 luglio). 

Guiderà il campo: d. Alessandro Coletti 
 

 

Riunione di presentazione del campeggio per i genitori: 

domenica 6 agosto, ore 20.30 

 in Case della dottrina a Sedico 
 

 

 

Per informazioni  

o per comunicare durante il campo:   
don Alessandro Coletti  

Cell: 328 43 14 896 



Timidi suggerimenti per il corredo personale: 

Per la toilette: borsetta con sapone, dentifricio, spazzolino da 

denti, pettine, asciugamani, costume da bagno, tutto 

identificabile. 

Per la notte: copri materasso e federa, lenzuola e coperte, 

pigiama o tuta da ginnastica. 

Biancheria: ricambi vari (bastano per una settimana!), fazzoletti,  

pantaloni lunghi e corti, magliette di ricambio, giacca a vento o 

Kway. 

Scarpe: scarpe da ginnastica, ciabatte da mare, sandali. 

Varie: astuccio con penne, colori, sacchetto di tela per la 

biancheria sporca. 

Utile: crema solare, spray antizanzare, cappellino, telo mare. 

Da evitare assolutamente: iPod, lettori Mp3, videogiochi e in 

generale la tecnologia che non favorisce la socializzazione, 

soprattutto i cellulari  perché i responsabili del campo ne hanno 

a sufficienza per garantire i collegamenti necessari e la necessaria 

sicurezza.  

 

 

Ogni anno parecchia biancheria resta al campo perché i 

bambini non la sanno riconoscere… un consiglio: preparate lo 

zaino con loro. 


