
Parrocchia S. Rocco  di Dolo & Azione Cattolica 

propongono 

Scheda d’iscrizione 
 

Cognome__________________________Nome_____________________________ 

Nato/a il___________________________Cellulare___________________________ 

Indirizzo_____________________________________________________________ 

Classe frequentata___________ E-mail ____________________________________ 

Intendo iscrivere mio/a figlio/a al camposcuola N° ______ sollevando da 

ogni responsabilità gli animatori ed i responsabili del Campo da eventuali 

danni a persone o cose causate involontariamente. 
 

___________________________ 
(firma del genitore) 
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Cima Grappa - Casa Serena (Tn) 

Da sabato 26 Luglio a sabato 2 Agosto 

 Campo Giovanissimi - 3^ Media e 1^ Superiore  
Partenza da Piazza Mercato alle ore 9.00 

QUOTA: 185,00 euro (170,00 per i fratelli) 

 

Santa Giuliana di Levico (Tn) 

Da domenica 3 Agosto a domenica 10 Agosto 
Partenza da Piazza Mercato alle ore 9.00 

QUOTA: 185,00 euro (170,00 per i fratelli)  
 

 

1° CAMPO 

2° CAMPO  
(2^- 3^ - 4^ - 5^ elementare) 

3° CAMPO  
(1^ e 2^ media) 



IMPORTANTE ATTENZIONE  

Il saldo per l’iscrizione verrà richiesto al momento della partenza. 

L’ acconto non sarà restituito in caso di mancata partecipazione dell’iscritto (tranne quando 

si possa sostituirlo con un altro partecipante). 

Ritaglia la scheda lungo la linea nera e consegnala in studio di Don Tommaso quanto 

prima! 

Le iscrizioni terminano Domenica 15 Giugno. 

 

Il giorno del ritorno è prevista la “Festa dei genitori” al Campo per cui tutti siete invitati a 

festeggiare insieme con i ragazzi la fine dell’esperienza. La messa avrà luogo alle ore 11.00. 

Al termine della giornata ogni ragazzo tornerà a casa con i propri genitori. 

 

La quota comprende il trasporto e la polizza di assicurazione diocesana per responsabilità 

civile ed infortuni. 

 

INDISPENSABILE: Fotocopia della tessera sanitaria 

I genitori devono verificare che il figlio sia a posto con le vaccinazioni 

dovute, a seconda dell’età. 
I genitori sono invitati ad un incontro durante il quale, oltre che presentarvi la settimana di 

camposcuola, l’esperienza  e la casa, saranno disponibili per rispondere alle vostre domande 

gli animatori ed il sacerdote che ci accompagnerà. 

 

L’incontro sarà Lunedì 16 giugno alle ore 20.45 presso il Cinema Italia. 

 

Non è solo un incontro formativo, ma anche di conoscenza reciproca nella speranza che 

possa continuare e approfondirsi.       

Magliette, calzoni corti, calzini devono essere in numero ragionevole per dare la 

possibilità ogni giorno di muoverci senza la preoccupazione di non poterci cambiare!! 


