LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO IN CARIANO, IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO NOI ORGANIZZA IL

GREST MONTANO 2019

Inizia e termina con la Santa Messa della domenica alle 16.30

-

Per vivere al meglio la settimana di campeggio saranno necessari:
Tanto entusiasmo e voglia di stare insieme;
sacco a pelo, coperta di lana, lenzuolo coprimaterasso e CUSCINO;
vestiti comodi sia leggeri che pesanti (siamo a circa 1000mt di altitudine!!!!);
scarpe e scarponi per le escursioni, giacca a vento o spolverino;
biancheria personale e necessario per la toilette (il necessario per una settimana!);
zainetto, borraccia, cappello e torcia con batteria di riserva per le escursioni;
spray anti-repellente per gli insetti;
sai suonare qualche strumento musicale? Portalo per rallegrare le nostre serate!!
Ogni offerta di frutta e verdura è sempre gradita! Grazie!

La quota di partecipazione è di 170 euro da versare al momento dell’iscrizione
in contanti o tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
BENEFICIARIO: Parrocchia di San Pietro Apostolo - IBAN: IT80N0831559810000000083700
Per le famiglie numerose il costo è di 140 euro per il secondo figlio iscritto, gratuito dal terzo in poi.
La quota di partecipazione verrà restituita parzialmente solo in caso di malattia attestata da certificato medico,
trattenendo euro 70,00 a titolo di caparra.
PER INFO: Responsabile Iscrizioni:
MARGHERITA: 3408589220

Responsabile Campo:
PAOLO: 3470189060

L’iscrizione verrà effettuata e considerata valida soltanto con la consegna di tutti i seguenti documenti:






IL TAGLIANDO SOTTO RIPORTATO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO;
COPIA TESSERA SANITARIA DEL RAGAZZO (fronte-retro);
COPIA TESSERA NOI DEL RAGAZZO FRONTE-RETRO (obbligatoria per motivi assicurativi);
DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO DI UN GENITORE (fronte-retro);
COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO (in alternativa al pagamento in contanti).

Le iscrizioni per i ragazzi della Parrocchia saranno raccolte presso la canonica il 03/04 e il 05/04 dalle ore 16.30 alle 17.00
e dalle 18.00 alle 18.30. Dopo queste date si riceveranno iscrizioni anche di ragazzi provenienti da altre Parrocchie fino ad
esaurimento posti solamente via mail all’indirizzo: campeggiosanpietro2017@gmail.com

IL GENITORE/TUTORE: ……………………………………………………………………………………………… TEL… …………………………………………………
AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI (COGNOME E NOME): ………………………………………………………………………………………
NATO A: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… IL: ……… /……… /…………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA: ……… /……… /……………… FIRMA: …………………………….........................................................
□ 1° TURNO: dal 21/07 al 28/07 per le classi Vª elementare e Iª media
□ 2° TURNO dal 28/07 al 04/08 per le classi IIª e IIIª media
□ 3° TURNO dal 04/08 al 11/08 per le classi IIIª e IVª elementare
In conformità al D.lgs. 30.6.2003 n.196 e GDPR 2016/679 s'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità pastorali e non commerciali. L'acquisizione dei
suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione all'attività organizzata dalla parrocchia di San Pietro Apostolo di San Pietro in Cariano. Dichiara, inoltre, di aver
preso visione di tutte le indicazioni fornite dagli organizzatori del Grest Montano 2019, ed esprime altresì il proprio consenso al programma e alle tematiche proposte.
SPECIFICHIAMO INOLTRE CHE NESSUN FARMACO VERRA’ SOMMINISTRATO A MINORI DI 18 ANNI DA PARTE NOSTRA, PER CUI EVENTUALI TERAPIE
CERTIFICATE ED IN ATTO VERRANNO AUTOGESTITE DAI SINGOLI DOPO AVER ADEGUATAMENTE INFORMATO IL RESPONSABILE DEL TURNO.
Firma del genitore/tutore per presa visione:……………………………………………….

