INFORMAZIONI UTILI

Dichiarazione liberatoria
Vogliate cortesemente apporre la vostra firma in
calce alla seguente dichiarazione :

Io sottoscritto _______________________
genitore/tutore di ____________________
in relazione alla partecipazione di mio/a
figlio/figlia al campo giovani dal 19 al 27
luglio 2013 dichiaro di essere a conoscenza
della modalità del campo stesso,
dell’assetto
volontario
e
religioso
dell’organizzazione, e di sollevare i
responsabili e gli organizzatori da ogni
responsabilità civile e penale per eventuali
danni che possano derivare al ragazzo
durante questo soggiorno, affidando il/la
loro figlio/a come ad “amici di famiglia”.
Dichiaro inoltre di aver richiesto tutte le
informazioni che riteneva necessarie per
assicurarsi della corretta cura del minore e
di aver comunicato agli organizzatori tutte
le necessarie informazioni sanitarie
(allergie, intolleranza alimentari) relative al
proprio figlio/a.

Da conservare per la preparazione dei bagagli

Da portare il campo:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DA ELIMINARE ASSOLUTAMENTE…
•

_______________________

luogo e data
________________________

Firma

•
•
•

DA RITAGLIARE E RESTITUIRE COMPILATO

Una Bibbia (è possibile acquistarla al
campo);
Sacco a pelo
Pigiama caldo
Impermeabile e vestiti caldi (maglie e
pantaloni lunghi)
T-shirt, felpe e ricambi di biancheria intima (senza esagerare!)
Calze e scarpe per lo sport;
Necessario da toeletta (asciugamani, sapone, spazzolino da denti, dentifricio,
ecc…);
Costume da bagno;
Penne e block-notes per appunti;
Sacchetto per biancheria sporca;
Scarponcini da trekking (senza spendere
una fortuna), pila, zaino, borraccia;
Occhiali da sole, crema solare e cappello.

Cellulari/smartphone/iPhone(non portare neanche al campo), radio e lettori vari (mp3/iPod/iPad);
Videogames (Playstation, Nintendo);
Sigarette (al campo non è permesso fumare);
Medicine (salvo prescrizione medica)

MODULO
D’ISCRIZIONE
CAMPO GIOVANI
(età 13-18 anni)
AZIONE BIBLICA
Dal 19 al 27 luglio 2013

Casa per ferie Casalpina Regina Pacis
Via XXV Aprile, 83 - 10056 Savoulx – Oulx (TO)
Per informazioni:
Demo Marco
Strada del Cascinotto 231/C 10099 S. Mauro
T.se (To)
Tel. +390114271081 Fax +390112051566
Cell. +393921452583 (Pref. orario serale)
Email: demomarco@hotmail.com

Cos’è il campo giovani?
È una vacanza organizzata dalla
Chiesa Evangelica Azione biblica sulle
montagne torinesi.
•

Cosa si fa al campo giovani?
Al campo giovani ci si diverte, ci si
svaga, si fa sport, tante amicizie e si
riflette sugli insegnamenti della Parola
di Dio
•

Quando si svolge?
Il campo inizia venerdì 19 verso le ore
16,00 e finisce sabato 27 luglio dopo
pranzo.
•

Dati anagrafici

Da tenere presente:
Il campo è organizzato e gestito tutto da
personale volontario che dedica il proprio
tempo e le proprie energie per rendere
quest’esperienza per i vostri ragazzi la più
gradevole possibile.

________________________________________________

Nome e Cognome
________________________________________________

data e luogo di nascita
sesso :

Al campo vige un regolamento chiaro che
staff e campisti devono accettare e
rispettare. I momenti di svago e
divertimento non mancano però ci sono
anche dei momenti in cui è richiesta
attenzione e serietà.

M

F

________________________________________________

( indirizzo ) via

numero civico

________________________________________________

C.a.p.

Città

Telefono fisso___________________________________
Cellulare partecipante: _________________________

Quanto costa?
Il campo giovani costa € 200,00 da
versare € 50 (non rimborsabile) al
momento dell’iscrizione e € 150
all’arrivo al campo.
•

Come iscriversi?
Compilando l’apposito modulo da
staccare e consegnare insieme alla
caparra.
•

Quando iscriversi?
Al più presto possibile, tenendo
presente che i posti sono limitati a 21
ragazzi e 21 ragazze e che
solitamente dopo circa una settimana è
al completo. I ritardatari finiscono in
lista d’attesa.
•

I campisti devono venire al campeggio in
buona salute. In particolare si ricorda che
al campo giovani si effettuano escursioni
anche sopra i 2000 mt. sui sentieri di
montagna.
Eventuali problemi fisici, intolleranze
alimentari o allergie varie sono da
segnalare al momento dell’iscrizione.
Prima dell’inizio del campo riceverete una
comunicazione che includerà tutte le
informazioni utili. Qualora, nel periodo
antecedente all’inizio del campo,
sopravvenissero dei problemi tali da
mettere a rischio la partecipazione si
richiede di contattare immediatamente il
responsabile.

Cellulare di uno dei genitori _____________________
Email:___________________@______________________
Email partecipante:
___________________@____________________________

Si richiede di indicare tassativamente eventuali
allergie e intolleranze alimentari:
_________________________________________
_________________________________________
Vi informiamo che ai fini del D.L.vo n.
196/2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") i vostri dati saranno da noi
utilizzati esclusivamente per le attività legate
ai campi estivi dell’Ass. Azione Biblica.
DA RITAGLIARE E RESTITUIRE COMPILATO

