
 

 
 

 
 

 
 

Una parte fondamentale del cammino di quest’anno ”Casa per Molti, Madre per Tutti”: quattro magici giorni in 
montagna tra attività, escursioni, giochi e serate un po’ bizzarre. Sarà l’occasione per vivere più in profondità il 
nostro allegro e gioioso carisma salesiano, scoprendo la ricchezza dello stare assieme e affrontando temi 
importanti per il cammino di formazione del Gruppo Animatori Salesiani e degli Amici di Domenico Savio. 
 

Per il G.A.S., il campo sarà anche l’occasione per raccogliere le adesioni alla Promessa del 26 Gennaio. 
 
Indicazioni Generali 
 
Destinazione: casa soggiorno Giovanni Paolo II, 
  altitudine 1000 mt – Fongara di Recoaro Mille 
 

Partenza: Mercoledì 3 Gennaio 2018 dalla piazza  
  di Cornedo ore 8:30 
 

Ritorno: Sabato 6 Gennaio 2018, 
partenza dalla casa di Fongara alle 16:30, 
arrivo previsto ore 17:30 circa in piazza. 

 

Quota di iscrizione: 65 euro. 
Metà della quota è da consegnare assieme al  
tagliando di iscrizione. La rimanente metà sarà  
versata direttamente al campo. 

Da Portare 
penna, pila (con le batterie cariche), 1 paio di 
scarpe per camminare sulla neve, 1 cambio per 
giocare con la neve, guanti e sciarpa, carta di 
identità, tessera sanitaria, sacco a pelo oppure 
lenzuola complete, federa, ciabatte per la doccia, 
necessario per l’igiene personale. 
 

Nel caso di assunzione di medicinali personali o di 
allergie alimentari è necessario avvisare i 
responsabili del campo. 

 
 

Riunione informativa: venerdì 22 dicembre - incontro per tutti i genitori in oratorio alle ore 
20:30. Verranno illustrate le modalità, la programmazione e le finalità del campo, e ci organizzeremo per 
il trasporto di andata e ritorno ed è importante dunque la presenza di tutti. 
Ringraziamo in anticipo tutti per la disponibilità. 

gli educatori del G.A.S. e A.D.S. 
 

 
 

FONGARA 2017/18 - ATTESTATO DI ISCRIZIONE 
 
Io sottoscritto, genitore di ____________________________________________, autorizzo mio figlio a partecipare 
al campo animatori organizzato da G.A.S. e A.D.S. che si svolgerà a Fongara dal 3 al 6 gennaio 2018. Ho letto 
interamente il foglio informativo allegato alla presente iscrizione e sono inoltre consapevole che il proprio figlio/a è 
coperto da assicurazione parrocchiale, sollevando gli animatori da qualsiasi responsabilità. Assieme alla presente 
iscrizione verso 35€ come anticipo della quota totale. I rimanenti 30€ saranno saldati durante il soggiorno. 
 
Nome genitore in stampatello: ______________________________        Firma: _____________________________ 

Scadenza iscrizione: 
domenica 17 dicembre


