Dichiarazioni
Dichiaro di essere a conoscenza delle regole della vacanza e contribuisco, oltre alla caparra già consegnata, con € ……….……….,00
allo svolgimento della stessa.
Il contributo comprende il viaggio, la pensione completa,
l’assicurazione.
Noi genitori autorizziamo la Parrocchia nella persona dl responsabile e dei suoi collaboratori in loco:
- ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa;

Oratori

Estate 2017
Valle Aurina

(BZ)

Casa Rotbach di San Giovanni - Gisse mt. 1017

- ad impedire a nostro figlio/a ogni attività che fosse dai responsabili ritenuta pericolosa o non opportuna;
- a provvedere al rientro in parrocchia di nostro figlio quando
questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;

Firma dei genitori
…………………………………………………………………………………………….
Segnalo allergie / intolleranze ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Vacanza estiva per bambini e ragazzi
dalla 1^ elementare alla 3^ media

La località è
San Giovanni - Gisse
in Valle Aurina
a mt 1017 s.l.m.

Abbiamo organizzato due turni misti:

IL 1° TURNO (DALLA 1^ ALLA 5^ ELEMENTARE) COSTO € 250,00:
Domanica 2 luglio alle ore 7.00 (ritrovo almeno alle ore
6,45)da V.le Monte Rosa. PRANZO AL SACCO.
RIENTRO Sabato 8 luglio dalle ore 19.00 circa (dipende dal traffico),
sempre in V.le Monte Rosa.
PARTENZA

IL 2° TURNO (DALLA 1^ ALLA 3^ MEDIA) COSTO € 280,00:
Sabato 8 luglio alle ore 7.00 (ritrovo almeno alle ore 6,45)
da V.le Monte Rosa. PRANZO AL SACCO.
RIENTRO Sabato 15 luglio dalle ore 19.00 circa (dipende dal traffico),
sempre in V.le Monte Rosa.
PARTENZA

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LA CASA
Rotbach è una struttura IN AUTOGESTIONE: sarà quindi l’occasione per una
più libera gestione dei nostri tempi ed anche per vivere una seria esperienza di servizio (saremo noi a pulire le camere, i servizi, i piatti, etc. …).

- o in caso di iscrizione di più fratelli -

può parlarne con don Stefano:
le eventuali difficoltà economiche non vogliamo che
siano un ostacolo alla partecipazione
ad una attività educativa che è per tutti!

Ritagliare e consegnare

Chi avesse difficoltà a contribuire con la quota

Modulo di iscrizione

Data iscrizione:

……/……/……………….

Le ISCRIZIONI si ricevono
entro Domenica 4 giugno
(o ad esaurimento posti)

Partecipo al
□ primo turno

consegnando a don Stefano, a Elena o alla
segreteria parrocchiale di Casbeno il modulo
compilato e una caparra di € 50,00.

□ secondo turno
Consegno un acconto

di € …….………….,00
Prima della partenza, a metà giugno circa, è
prevista una riunione con i genitori in cui si spiegherà la proposta educativa e tutto ciò che di “tecnico” occorre sapere (indumenti, orari, …).

Dati genitore
Cognome ……………………………………………………………………………………..
Nome …………………………………………………………………………………………..
Telefono ………………………………………………………………………………………
Altro telefono ………………………………………………………………………………

Dati ragazzo/a
Cognome ……………………………………………………………………………………..
Nome …………………………………………………………………………………………..
Nato/a il ……… -……… - ………… a ……………………………………………………
Abitante in via ……………………………………………………………………………..
Oratorio

□ Basilica

□ Bosto

□ Brunella

□ Casbeno

