
 

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI E RAGAZZE  

DALLA V ELEMENTARE ALLA II MEDIA 
 

 L’0ratorio di Pizzighettone organizza il tradizionale campeggio 

estivo sui monti della Val di Sole a Velon di Vermiglio (TN) dal 10 al 

20 Luglio 2011. 

L’iscrizione è aperta a tutti i ragazzi/e che hanno frequentato dalla 

V elementare alla II media, fino al raggiungimento di 50 iscritti. 

La quota di partecipazione è di € 275. 

La partenza è fissata per il giorno 10 Luglio alle ore 7.30 nel 

piazzale davanti alla chiesa di S. Giuseppe (piazza Europa); il rientro 

è previsto per  20 Luglio alle ore 17.30 circa. 

Il materiale necessario per il campeggio è:  

lenzuola o sacco a pelo con federa per cuscino, effetti personali, K-way, giacca a vento, borraccia, 

zaino e scarponi o scarpe adatte per la montagna, torcia elettrica, costume da bagno (per rafting). 

SONO TASSATIVAMENTE VIETATI I TELEFONI CELLULARI  E I GIOCHI ELETTRONICI 

(quindi è bene lasciarli a casa)!!!!!!!!!  In caso di bisogno si potrà comunicare direttamente con 

don Alberto al numero di cell. 335.8042560 o al numero 0463.758602 della baita, solo ore pasti. 

È fissata per il giorno sabato 2 luglio una riunione con i genitori dei ragazzi partecipanti al 

campeggio, alle ore 21.00 presso l’oratorio San Luigi. È anche l’occasione per saldare il conto. 

Al momento dell’iscrizione deve essere consegnata una caparra di 100 €,e il tagliando di iscrizione 

sotto-riportato. Inoltre verrà consegnata la scheda sanitaria per minori da compilare in tutte le 

sue parti. È necessario portare anche una fotocopia del tesserino sanitario. 

ISCRIZIONI da don Alberto o Stefano Fedeli 

Ricevo in data ………………………………………. la somma di € ……………………………….. come caparra. 

In fede …………………………………………………………………. 
 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………................ 
autorizzo mio figlio/a ..............…………………………………………………………………............... 
nato/a a ………………………………….. …………………. il …………………….............................. 
residente a……………………………………………via………………………………............... n° ….. 
n° tel ................................................................. (altro recapito) ..................................................... 
 

A partecipare al campeggio estivo dal 10 al 20 Luglio in località Velon di Vermiglio (TN) 
 

Data In fede (firma di un genitore) 
  

........................... .............................................. 
 

 


