PARROCCHIA Di SAN LORENZO DA BRINDISI
Infine… per tutti quelli che:
• sono di fronte ad un’esperienza nuova;
• vogliono conoscerci;
• ne vogliono sapere un po’ di più…
la riunione informativa si terrà il giorno

venerdì 28 maggio 2010
alle ore 21.00
presso il Patronato della
Parrocchia di San Lorenzo da Brindisi
Via Perosi 59/A – Padova
per tutti gli altri…
• preparare lo zaino con abbigliamento pesante;
• non devono mancare la borraccia e la torcia;
• lenzuola, asciugamani, accappatoio etc.;
• scarpe comode per camminare in montagna.

APERTO A RAGAZZI E RAGAZZE DELLA
5 ELEMENTARE - 1 A MEDIA - 2A MEDIA - 3A MEDIA
A

P.S. Il trasporto e l’orario di partenza sono in fase di definizione.

La casa di quest’anno, di proprietà della Parrocchia di Santo
Stefano p.m. di Piovene (VI) si trova nell’Altopiano dei Sette
Comuni, in territorio del Comune di Lusiana e precisamente a

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome

Nome

Nato/a il

Residente in

Comune

Recapito
telefonico

Classe
frequentata

Gruppo
Sanguigno

sei chilometri da Asiago e undici da Lusiana.
Viene utilizzata principalmente per campi scuola, incontri di
preghiera e ritiri spirituali, incontri vari di animazione e altre
attività di carattere sociale.
Lo scopo del campo estivo è di insegnare ai ragazzi a
confrontarsi all’interno di un gruppo, vivendo quotidianamente
esperienze sia di gioco che di riflessione.

Le iscrizioni sono aperte

Annotazioni
particolari
(allergie,
intolleranze
alimentari,
terapie in
corso etc.)

per tutto il mese di maggio.
Firma del Genitore ______________________
La QUOTA PARTECIPATIVA è di 140 euro e comprende vitto e
alloggio per tutta la settimana. Al momento dell’iscrizione (in
sede di riunione informativa o al più tardi presso il Bar del
Patronato, il tutto entro il mese di maggio) verrà richiesto un

Spazio riservato agli organizzatori

acconto di 50 euro a titolo di caparra.
Il saldo dovrà essere versato il giorno della partenza.

Acconto
data

Per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:

Firma genitore

Saldo
data

Sigla organizzatore

Sigla organizzatore

NICOLETTO STEFANO 3486715171
DESTRO CRISTIANA 3289272033

€

Firma genitore

€

