
MODULO Campo Estivo Medie 2019 

e LIBERATORIA PER MINORENNE ai sen-
si degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 
97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e de-

gli artt. 13 e 23 del D.lgs. n°196/2003. 

 

consegnare entro Giovedì 20 giugno 2019 

 

Il/la sottoscritto/a (genitore) ___________________  
 

nato/a a _____________________ il ____________ 

con la compilazione del presente modulo richiede in 
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, 
l’iscrizione del proprio/a figlio/a, di seguito identificato,  
al campo estivo presso la struttura  in autogestione 
nel paese presso la Casa per ferie “Hotel Augustus”, 
38123 Vaneze (TN) che si svolgerà in data 30 giugno  -   

6 Luglio 2017. 

Dati del ragazzo/a  

Cognome__________________________________ 

Nome_____________________________________ 

Data e luogo di nascita ______________________    

__________________________________________ 

Comune di residenza________________________ 

Via_______________________________________ 

Numero Carta d’Identità______________________  

Tel/cell. ___________________________________ 

Eventuali allergie a cibi o farmaci______________ 

__________________________________________ 

Firma di un genitore  e recapito telefonico  

__________________________________________ 
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Per ulteriori informazioni 

don  Teresio Barbaro 

cell: 339-3759004 

Oppure consulta il sito:    

www.parrocchiacavallasca.it e 

 - Parrocchia San Michele  

Sole, alberi, passeggiate e 
una montagna di   

DIVERTIMENTO è solo 
l’antipasto di quello che vi 

aspetterà al campo estivo 

Domenica 30 Giugno 

Sabato 6 Luglio  

MONTE BONDONE (TN) 

 Parrocchia San Michele - Cavallasca  
   



Orario 
 
 

Partenza: 
Domenica 30 Giugno, ore  9.30 

(Piazzale di Villa Imbonati) 
 

Rientro: 
Sabato 6 luglio (verso le 17) 

Monte Bondone è una località del Trentino (TN). 
Una terrazza naturale che offre viste incompara-

bili sulle catene di monti e vette di tutto  
il Trentino, dalle Dolomiti di Brenta all'Adamello. 

_________________________________  

Saremo ospitati presso la Casa per ferie  

“Hotel Augustus”, 38123 Vaneze (TN)  

tra il lago di Garda e Trento, vicino ai passi  
dolomitici Sella, Falzarego, Campolongo, 
a 100 metri dalla partenza degli impianti  

di risalita per girare cime e valli 

 

 

Iscrizione 

da consegnare  

in Parrocchia 

dopo le messe 

 

o in Oratorio-Grest2019 

 

 

entro  

Giovedì 20 giugno  

2019 

 

Quota? 

La quota d’iscrizione al campo 

è di 240€, comprende vitto e 

alloggio presso la struttura, 

il viaggio in pullman A/R e 

gli spostamenti in loco 

Per chi? 
 

Tutti i ragazzi e le ragazze di 5^ 

elementare, 1 ,̂ 2^ e 3^ media 

della Parrocchia di Cavallasca e 

amici sono invitati a partecipare 

al campo estivo. 

Che portare? 

1. Sacco a pelo o lenzuola 
2. Cambio per 7 gg 
3. Occorrente per lavarsi 
4. Accappatoio o salviettone  
5. Scarponcini per escursioni  
   e scarpe da ginnastica 
6. Giacca a vento (o simili) e felpe 
7. Zaino scuola per le uscite / e una borraccia 
8. Medicine personali (allergie o altro) 
 

Tenere presente un abbigliamento  
anche corto/leggero per il bel tempo.  


