
Le parrocchie di Madonnina, Mossa e Lucinico organizzano 

da domenica 8 luglio a  giovedì 12 luglio 2018 un 

per i bambini/ragazzi dalla seconda della scuola       
primaria alla prima media per vivere alcuni giorni di 
vita comunitaria per socializzare, crescere in 
autonomia. Sono previste passeggiate e giochi 
all'aperto: si consiglia di portare abbigliamento 
sportivo e scarpe comode, cappellino, giacca 
impermeabile, ombrellino e zainetto. È necessario 
portare lenzuola o sacco a pelo e gli asciugamani  
personali. All’andata  i  ragazzi saranno 
accompagnati dai genitori disponibili mentre il 
ritorno avverrà con mezzi pubblici.  

Costo: 100 € comprensivo di vitto, alloggio, trasporti in loco e per il ritorno, ingressi,… 
Nel caso di iscrizione di due o più fratelli verrà applicato uno sconto di 20 € sulla
quota (seconda, terza … quota 80 €). 
Responsabili del campo: don Valter, Matteo Meneguzzo. 
Modalità d’iscrizione: compilare il modulo sottostante e consegnarlo esclusivamente 
all’Ufficio Parrocchiale di Lucinico (via Giulio Cesare) il martedì ed il giovedì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00 insieme ad una caparra di 50 euro. Il saldo sarà da versare la 
settimana prima della partenza quando sarà consegnato anche il programma dettagliato. 
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 35 bambini. 

don Valter 

Per info: don Valter 3200932048 - Luisa 3347005513 - Chiara 3454938802 - Matteo 3280180923 

 

Il sottoscritto   _tel.   
cell  _  e-mail    

CHIEDE 
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a    
nato il   residente a  _ 
in Via/piazza  al n.  e frequentante la scuola 
  cl.  al Campo in montagna a Malborghetto 8-12/7/2017 
altri numeri di telefono utili:      
eventuali allergie alimentari:       
farmaci da assumere o altro da segnalare:    
Possibilità di accompagnare il proprio figlio/a a Malborghetto domenica 8/7: sì □ no □ 
Disponibilità a trasportare altri bambini:  sì  □   no □ 

Autorizzo gratuitamente gli animatori all’effettuazione e l’utilizzo di eventuali immagini fotografiche  
e registrazioni audio-video durante le attività del Campo per scopi puramente documentativi, formativi 
e informativi. Autorizzo il trattamento dei nostri dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 

Allego caparra di euro 50 
Firma di un genitore  


