
SAI SCIARE e PORTI LA TUA ATTREZZATURA? SI - NO
PORTI IL TUO BOB O LA TUA SLITTA? SI -NO
VORRESTI PRATICARE UN'ORA DI LEZIONE DI SCI? SI -NO (PER IL COSTO DAREMO LE INFORMAZIONI
DETTAGLIATE NON APPENA POSSIBILE!) 

CAMPO INVERNALE PER ADOLESCENTI 
DOVE? A Valbondione, Lizzola  - Garni Anna
QUANDO? partenza il 7 mattina alle ore 8.00 e ritorno il giorno 9 Gennaio
per le ore 17.00. 
COSTO: 150 euro, compreso di tutto.
ATTIVITA': Ludiche, formative e spirituali.. 
Attività sulla NEVE!!!!!
Per chi volesse una mattina è previsto lo sci. 

COSA METTERE IN VALIGIA? 
-Lenzuola, coprimaterasso e federa o Sacco a pelo (le coperte saranno disponibili in

loco). 
- Abbigliamento idoneo alla stagione invernale: Giacca a vento, pantaloni e

scarponcini per la neve...
-Ciabatte, accappatoio e necessario per l'igiene personale. 

 
 

PER PARTECIPARE AL CAMPO INVERNALE VERRA' RICHIESTO IL GREEN PASS 
E IL GIORNO 6 DI GENNAIO ALLE ORE 20.30 FAREMO IL TAMPONE RAPIDO 

IN ORATORIO A TUTTI I PARTECIPANTI. 
 
 

LE ISCRIZIONI e i soldi SARANNO DA CONSEGNARE in segreteria nei giorniLE ISCRIZIONI e i soldi SARANNO DA CONSEGNARE in segreteria nei giorni

lunedì, martedì, giovedì dallalunedì, martedì, giovedì dalla     16.30 alle 18.30 o ai PROPRI ANIMATORI16.30 alle 18.30 o ai PROPRI ANIMATORI     

ENTRO IL 13 DICEMBRE!!!!ENTRO IL 13 DICEMBRE!!!!   



I SOTTOSCRITTI (padre/tutore legale) ___________________________________ e (madre)
___________________________ GENITORI/TUTORE DI _________________________________ NATO
A_____________NATO IL ____________ RESIDENTE A __________________IN VIA
_____________________________ N° _______ FREQUENTANTE LA CLASSE________________
TEL. PADRE /TUTORE _______________________TEL. MADRE __________________________
TELEFONO MINORENNE ____________________________________________________________
Allergie e intolleranze______________________________ Patologie ed eventuali terapie in
corso___________________________ N° tessera sanitaria _______________________________

Luogo e data ___________________________ ,___________________
Firma Genitori o del tutore _____________________ _______________________________

Noi genitori, avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività di oratorio, 
autorizziamo nostro/a figlio/a a iscriversi al Campo invernale. Chiediamo anche che partecipi alle attività 
che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio 
e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza
 di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti rimangano accoglienti
e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
- a IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 
proposte dall’oratorio quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.

In caso di malesseri, infortuni, Autorizziamo gli operatori del servizio sanitario nazionale e il personale
medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine
di recuperare l’integrità fisica e psicofisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.

Luogo e data ___________________________ , ______________________________________________________
Nome e cognome minorenne ______________________________________________________________________
Firma Genitori o del tutore _________________________ ____________________________


