PARROCCHIA DEI S.S. FAUSTINO E GIOVITA MARTIRI – MODENA
VIA GIARDINI, 231 - 41124 MODENA
TELEFONO 059.350266 – FAX 059.2922625

Iniziativa parrocchiale per i ragazzi dai 7 ai 10 anni

CAMPO DI GIOIA 2019
Gentilissima famiglia,
quest’anno la nostra Parrocchia organizzerà il Campo di Gioia
per tutti i ragazzi dalla II alla V elementare.
Il campo si svolgerà da sabato 15 giugno a venerdì 21 giugno
2019, a SPAZIO LAVARONE HOTEL - VIA THIENE, 22 – 38046 LAVARONE
CAPPELLA (TN).
La partenza avrà luogo dal parcheggio della chiesa di S. Faustino
sabato 15 giugno alle ore 8.00 precise. Ci ritroveremo nel piazzale
della chiesa alle ore 7.30 per caricare i bagagli e il materiale del
campeggio nei pullman.
Il ritorno è previsto per venerdì 21 giugno al pomeriggio sempre
in pullman, ipotizziamo verso le ore 19.00/20.00.
Durante l’incontro con i genitori di presentazione del “Campo di
Gioia”, che si terrà lunedì 3 giugno alle ore 21.00 in Oratorio,
saranno confermati gli orari di partenza ed arrivo. In quella sede
saranno illustrate le modalità e le finalità del Campo, sarà illustrato il
materiale necessario. È indispensabile la presenza dei genitori.
La quota complessiva (comprendente il viaggio di andata e ritorno
in pullman, il soggiorno e il materiale per le attività formative)
ammonta a:
per una quota singola
€. 210,00
per due quote
€. 400,00
per tre quote
€. 560,00
per quattro quote
€. 720,00
per cinque quote
€. 850,00
Il modulo d’iscrizione è da consegnare in UFFICIO PARROCCHIALE
ESCLUSIVAMENTE la domenica dopo la Messa delle ore 10
entro domenica 5 maggio 2019 e in ogni caso sino al raggiungimento
dei posti disponibili.
Al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di € 50,00, il saldo potrà
essere consegnato dopo l’incontro di presentazione del Campo, lunedì 3 giugno
2019.

Vi salutiamo con affetto.
Don Maurizio, Don Federico e i catechisti

MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPO DI
GIOIA 2019
Io sottoscritto (COGNOME e NOME genitore)
………………………………...……………...………………………………

Genitore di
(seguono dati partecipante al Campo):
(COGNOME/ NOME) …………………………..……………...…………………………………………………………..
NATO/A ………………………...…..……………………..… IL …………………………………………..…..…………
RESIDENTE A

…..………….………………………………………………………….

VIA

………….……………………….……………………………………..

CODICE FISCALE

……………..……….………………………………….………………

TELEFONO FISSO (genitore)

……………..……….………………………………….………………

TELEFONO CELLULARE (madre)

……………..……….………………………………….………………

TELEFONO CELLULARE (padre)

……………..……….………………………………….………………

INDIRIZZO E-MAIL (genitore)

……………..……….………………………………….………………

CLASSE FREQUENTATA ………………………...…..………… CATECHISTA ………………………..………...…

Iscrivo mio figlio/a al campo di Gioia che si terrà presso
Spazio Lavarone Hotel - Via Thiene, 22 – 38046 Lavarone Cappella (TN) dal
15 giugno al 21 giugno 2019.
DICHIARO DI
essere a conoscenza che, per copertura assicurativa, tutti i partecipanti al campo devono
essere in possesso della tessera ANSPI 2019.
Autorizzo con la presente gli organizzatori del campo a procedere d’ufficio con
l’iscrizione, nell’eventualità sia necessario, al "Circolo Oratorio ANSPI San Faustino" per
l'anno 2019.
A TAL FINE COMUNICO:
• Di aver preso visione del vigente Statuto Sociale registrato all'Agenzia delle Entrate di Modena in data 12/01/2010 al nr. 307 atti
privati serie 3 e di accettarne senza riserve il contenuto.
• Di condividere lo scopo dell'associazione e di rispettare i regolamenti della stessa.

• Di aver corrisposto la quota associativa per l'anno 2019 così come stabilito dal Consiglio
direttivo (8 euro per i minorenni e 10 euro per i maggiorenni).

Modena…………….……
Firma ……..…………….…………………
Al presente modulo allego la somma di € 50,00 come caparra.

