Forania di Sedico
Campeggio medie 2013
Quando? Da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto
Dove? Valmorel (Canal del Gat)
Chi? Tutti i ragazzi dalla I alla III media (concluse) della
forania
Aspettiamo anche te e il tuo entusiasmo!!!
Se hai dubbi chiamaci!!!
Le cose necessarie da portare con sé, come per ogni campeggio,
sono il sacco a pelo con coprimaterasso e federa o in alternativa
lenzuola e coperte, indumenti più e meno pesanti, scarponi, scarpe
comode, torcia, k-way, vangelo e quant’altro si reputi necessario.
Nel caso si ritenga opportuno affidare ai ragazzi un cellulare, lo si consegni agli
educatori il giorno della partenza; sarà restituito durante il campo solo in caso
di reale necessità; è sperimentato che i genitori possono sopravvivere a lungo
anche senza sentire la voce dei loro figlioli; si tenga presente che nell’area la
ricezione è debole e disturbata. Cellulari non consegnati preventivamente agli
educatori, se scoperti, saranno comunque presi in custodia.

SI PARTE DOMENICA 28 LUGLIO DA SEDICO ALLE ORE 15
CON MEZZI PROPRI E ASPETTIAMO I TUOI GENITORI
DOMENICA 4 AGOSTO A VALMOREL ALLE ORE 14!
Per i genitori mercoledì 10 luglio alle ore 20.30 in Casa
“Simonetti” (a fianco della chiesa) a Sedico riunione
preparativo-organizzativa (in cui saldare la quota).
La quota di iscrizione è pari a:

-

90,00 € ciascuno
170,00 € se 2 fratelli

Numeri utili in caso di bisogno:

- don Giancarlo 340 3153260
- canonica di Sedico (anche
segreteria) 0437 852027

Campo medie 2013
Cognome e nome: _________________________
Nato a: _______________________ il ______________
Residente in via_________________________________________ n°____
località ___________
Numero telefonico in caso di necessità: ____________________________

Il primo giorno del campo consegnare ai responsabili del campo
l'allegata “scheda personale con autocertificazione dello stato di
salute”.
Segnalare a parte eventuali difficoltà dei ragazzi di ordine
comportamentale – cognitivo – fisico – psicologico, le quali faranno
parte del segreto professionale del responsabile e degli educatori del
campo, e verranno utilizzate solo per favorire la migliore
partecipazione possibile al campo da parte dei ragazzi stessi.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ autorizza il proprio
figlio/a _________________________________________ a partecipare al
CAMPEGGIO foraniale medie 2013 presso malga Canal del Gatt e declina gli
educatori da responsabilità per qualsiasi danno accidentale o derivante da
inosservanza delle regole imposte.
Firma _________________________

Da consegnare in canonica a Sedico direttamente o tramite il proprio
parroco entro giugno 2013 (comunque le iscrizioni sono chiuse ad
esaurimento dei posti disponibili)

