GRUPPO ANIMATORI SALESIANI
Parrocchia di Cornedo Vicentino

CAMPO INVERNALE

2021

26-28
DICEMBRE
2021

Per tutti i ragazzi che partecipano al gruppo GAS!
MOSSI DALLA SPERANZA! Sarà questo il tema che ci accompagnerà in questo meraviglioso
campo. Come sempre, avremo tantissimi momenti da condividere insieme per divertirci
tantissimo, ma anche per continuare ed approfondire il nostro cammino di animatori e guardare
un po' dentro al nostro cuore.

INFORMAZIONI DI BASE
Soggiorno: Villaggio San Gaetano - Bosco di
Tretto, Schio (VI)
Partenza: Domenica 26 dicembre ore 9.30
dalla piazza di Cornedo
Ritorno: Martedì 28 dicembre ore 17.30 dal
Villaggio San Gaetano
Quota di partecipazione: 60 euro

RIUNIONE GENITORI

14 DICEMBRE 2021 - ORE 20.30 in sala riunioni.
Verrà illustrato il programma del campo.
Sarà importantissimo esserci per tutti, perché
sarà l'unico modo per organizzarci così da
assicurare che ognuno abbia il trasporto sia
all'andata che al ritorno. Non si assicura il
trasporto per chi non è presente alla riunione.

COSE DA PORTARE
GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO
DELLE ULTIME 24ORE
Mascherina
Zaino
Borraccia per acqua
Scarpe per camminare
Pila (con le batterie cariche)
Ciabatte per la doccia
Ombrello e kway
Vestiti pesanti
sacco a pelo+copri-materasso o
lenzuola
Carta d'Identità e Tessera Sanitaria
Necessario per igiene personale

Il modulo compilato e l'anticipo della quota d'iscrizione vanno consegnati a Sara S. entro venerdì 10 dicembre.

Io, ______________________________________. genitore di ______________________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Campo Animatori 2021 che si terrà a Bosco di Tretto (VI) dal
giorno 26 dicembre 2021 al 28 dicembre 2021. La quota d'iscrizione, compreso trasporto, ammonta a 60
euro.
Ho letto interamente il foglio allegato alla presente iscrizione e sono consapevole che mio figlio è
coperto da assicurazione parrocchiale, sollevando gli animatori da qualsiasi responsabilità.
Insieme alla presente iscrizione verso 30 euro, anticipo della quota totale. I rimanenti 30 saranno saldati
durante il campo.

Firma _______________________________________________

GRUPPO ANIMATORI SALESIANI
Parrocchia di Cornedo Vicentino

CAMPO INVERNALE

2021

28-30
DICEMBRE
2021

Per tutti i ragazzi che partecipano al gruppo ADS!
MOSSI DALLA SPERANZA! Sarà questo il tema che ci accompagnerà in questo meraviglioso
campo. Come sempre, avremo tantissimi momenti da condividere insieme per divertirci
tantissimo, ma anche per continuare ed approfondire il nostro cammino di animatori e guardare
un po' dentro al nostro cuore.

INFORMAZIONI DI BASE

Soggiorno: Villaggio San Gaetano - Bosco di
Tretto, Schio (VI)
Partenza: Martedì 28 dicembre ore 10.30 dalla
piazza di Cornedo
Ritorno: Martedì 30 dicembre ore 11.30 dal
Villaggio San Gaetano
Quota di partecipazione: 40 euro

RIUNIONE GENITORI

14 DICEMBRE 2021 - ORE 20.30 in sala riunioni.
Verrà illustrato il programma del campo.
Sarà importantissimo esserci per tutti, perché
sarà l'unico modo per organizzarci così da
assicurare che ognuno abbia il trasporto sia
all'andata che al ritorno. Non si assicura il
trasporto per chi non è presente alla riunione.

COSE DA PORTARE
Pranzo al sacco per il primo giorno
GREEN PASS O TAMPONE NEGATIVO
DELLE ULTIME 24ORE
Mascherina
Zaino
Borraccia per acqua
Scarpe per camminare
Pila (con le batterie cariche)
Ciabatte per la doccia
Ombrello e kway
Vestiti pesanti
sacco a pelo+copri-materasso o
lenzuola
Carta d'Identità e Tessera Sanitaria
Necessario per igiene personale

Il modulo compilato e l'anticipo della quota d'iscrizione vanno consegnati a Sara S. entro venerdì 10 dicembre.

Io, ______________________________________. genitore di ______________________________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Campo Animatori 2021 che si terrà a Bosco di Tretto (VI) dal
giorno 28 dicembre 2021 al 30 dicembre 2021. La quota d'iscrizione, compreso trasporto, ammonta a 40
euro.
Ho letto interamente il foglio allegato alla presente iscrizione e sono consapevole che mio figlio è
coperto da assicurazione parrocchiale, sollevando gli animatori da qualsiasi responsabilità.
Insieme alla presente iscrizione verso 20 euro, anticipo della quota totale. I rimanenti 20 saranno saldati
durante il campo.

Firma _______________________________________________

