
MODULO DI ISCRIZIONE 

CAMPOSCUOLA 3-4-5 elemetare

NOME 

COGNOME 

NATO/A IL 

A 

PARROCCHIA

VIA 

CELLULARE 1

CELLULARE 2 

CELLULARE PARTECIPANTE (SI O NO) 

TESSERA NOI n. 

Allergie, intolleranze alimentari:

 

Segnalazioni particolari:
 

tende dare un telefono al proprio ragaz-
zo, si chiede di segnalarlo nell’iscrizione. 
Suggeriamo di non portare nessun altro 
strumento multimendiale. Ogni uso im-
proprio comporterà il ritiro e la ricon-
segna ai genitori al termine del campo.

Quota 
La quota prevista è di euro 200.
Al momento dell’iscrizione, è necessario 
portare: euro 100 come acconto (da in-
tendersi come non rimborsabile in caso 
di rinuncia), il modulo di iscrizione
debitamente compilato, la fotocopia 
della carta di identità, la fotocopia della
tessera sanitaria. Le iscrizioni sono 
aperte fino all’esaurimento dei posti di-
sponibili.
Il saldo è da versare in segreteria entro 
domenica 5 giugno
mercoledì 8 giugno alle 20.45 in sala 
Betania ci sarà una riunione per i det-
tagli tecnici.

Normative anticovid
Dalle normative attualmente vigenti 
non viene richiesto né tampone né gre-
en-pass per utilizzare la struttura. Ri-
cordiamo ovviamente cautela in caso 
di sintomi simil-influenzali prima della 
partenza. Gran parte delle at-tività si 
svolgerà comunque all’aria aperta ma 
suggeriamo di portare con sé qualche 
mascherina qualora ci fosse necessità 
di passare lungo tempo al chiuso

Il campo 
Il campo estivo per i ragazzi nati negli 
anni 2011-2012-2013 si terrà da domeni-
ca 19 giugno a sabato 25 giugno presso 
il Villaggio “Monte Pastel” a Gorgusello 
(Fu-mane).

Come arrivare alla casa 
La casa si trova in via Gorgusello di 
Sopra, 1.
Si può raggiungere comodamente in 
tangenziale uscendo a San Pietro in Ca-
riano e proseguendo attraverso Fumane 
e Molina (proseguendo lungo la stessa 
strada del parco delle cascate) oppure 
sempre passando da Fumane ma pro-
seguendo poi da Cavalo e Breonio per 
poi scendere dalla strada della chiesa 
vecchia di Breonio verso Gorgusello.

Quando arrivare alla casa 
Vi aspetteremo alla casa già vista anche gli 
anni scorsi dalle ore 16.00 ed entro le ore 
17.00. Celebreremo l’eucaristia domenicale 
con i ragazzi alle ore 18.15.

Il telefono ed altri strumenti multimediali

I cellulari saranno ritirati. Potranno esse-
re utilizzati fino all’arrivo presso la strut-
tura, martedì e giovedì dalle 20:30 alle 
21:00 e al termine della Santa Messa 
conclusiva del sabato. Sarà disponibile 
il recapito di don Manuel 349.8417887 
in caso di bisogni particolari. Se si in-



Cosa portare
Necessario lenzuolo e federa, anche se
poi si utilizza il sacco a pelo.
La casa non fornisce coperte.
Necessario per l’igiene personale e 
cambi
adatti ad un clima variabile (qualche
felpa è utile perchè siamo comunque a
circa 700m s.l.m.)
• spolverino
• mascherine di ricambio
• scarpe adatte per camminare (stare-

mo
• molto all’aria aperta)
• costume da bagno
• cappellino
• Borraccia

Da segnalare 
Sarà cura dei genitori segnalare pronta-
mente e per iscritto a don Manuel o in 
segreteria al momento dell’iscrizione la 
presenza di allergie, intolleranze alimen-
tari, particolari cure sanitarie e/o medi-
cinali a cui il ragazzo è tenuto. 
Gli eventuali medicinali saranno custo-
diti in un unico luogo e gestiti sotto la 
supervisione di un responsabile.

Campo estivo
per i ragazzi

3°- 4°- 5° elementare

Gorgusello (Fumane)

Sito della parrocchia di Pedemonte - Villaggio Monte Pastel
www.parrocchiapedemonte.it

19 - 25 giugno
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