da 8 a 12 anni
periodo dal 16/07/2022 al 24/07/2022
Nome e Cognome

_______________________________

data e luogo di nascita ____________________________
Sesso : M

F

Indirizzo via ________________________ N. civico _____
C.a.p.__________Città______________________________
Tel. casa _____________________________________
Tel. cell. _____________________________________
email ____________________________@_______________
Avete già partecipato ad un campo A. B.? ____________
Nome di chi vi ha indicato il campo _________________

Staccare e restituire compilato in modo leggibile

CAMPO BAMBINI

Eventuali allergie e intolleranze ____________________
__________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..
Padre/madre di

……………………………………………..

In relazione alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a al
campo “CUORCONTENTO” dichiara di essere a
conoscenza delle modalità organizzative del campo stesso e
dello spirito volontario ed evangelico dell’organizzazione,
sollevando i monitori e gli organizzatori da ogni
responsabilità civile e penale per eventuali danni causati
al bambino/a durante il soggiorno. (*)
Il/la sottoscritto/a ha comunicato agli organizzatori tutte le
necessarie informazioni sanitarie (allergie, intolleranze
alimentari, etc.) relative al/la proprio/a figlio/a.
Il/la sottoscritto/a autorizza altresì FISTETTO SILVANO
a far esaminare e curare il proprio/a figlio/a in caso
d’urgenza,secondo le prescrizioni del medico consultato in
loco. Si impegna a rimborsare le eventuali spese mediche.
Luogo e data ______________________

INFORM AZIONI UTILI
INDISPENSABILE PER IL CAMPEGGIO...

 UNA BIBBIA (è possibile acquistarla al campo)
 Un sacco a pelo - un lenzuolo con angoli - una federa
 Impermeabile, vestiti caldi (maglioni, pantaloni lunghi…)
 Pigiama caldo
 Magliette di lana, maglieria, cambi di biancheria intima
 Calze, scarpe da tennis
 Necessario toeletta (asciugamani, sapone, spazzolino da denti,
dentifricio, etc…)
… DA ELIMINARE

 Letteratura varia (riviste giornalini, ecc..)
 Videogames (Nintendo, Gameboy, ecc..)
 Cellulari, lettori mp3
 Medicine varie (salvo contraria prescrizione medica)
Fate un elenco di tutto quello che portate al campeggio e incollatelo
all’interno della valigia.
Mettete un segno distintivo ai vostri indumenti (ad es. le vostre iniziali).
Vi consigliamo di non portare troppo denaro.
CONTROLLO SANITARIO
I campeggiatori devono venire al campeggio in buona salute.
Un controllo m edico è im portante prim a della partenza. Si
richiede, inoltre, un accurato controllo del cuoio capelluto
onde evitare fenomeni di pediculosi.
Si prega di segnalare eventuali allergie a farmaci o ad
altro, o eventuali diete alimentari.
Eventuali
medicine
devono
essere
consegnate
al
responsabile dell’infermeria del campeggio insieme alla
fotocopia della tessera sanitaria.

CAMPO ESTIVO
BAMBINI

2022

Il campo inizia alle ore 16,00 del SABATO 16 luglio e termina
prim a del pranzo della DO ME NICA 24 luglio
NON OLTRE le 12,00.
Durante tutto il periodo del campeggio, 9 giorni, non sono
consigliate le visite famigliari, onde evitare problemi che
comprometterebbero la buona riuscita del campeggio.

Si prega di telefonare esclusivamente :
Dalle ore 18,30 alle ore 20,00.
Il n. di Tel. verrà comunicato all’arrivo dei campeggiatori.

LA DIREZIONE
assicurativa per infortuni.

SIGNOLS-OULX (TO)

 Sacco per biancheria sporca

Firma _____________________________
(*) Si rende noto che verrà stipulata una polizza

Casalpina
D O N M AC A R I O
Via San Sisto, 37 - 10056

IN VACANZA CON
L’AZIONE BIBLICA
MODULO D’ISCRIZIONE
CAMPO BAMBINI

Dal 16 al 24 Luglio
2022

Presentazione campo

CAMPO BAMBINI (8 - 12 anni)
RESPONSABILE :
Silvano Fistetto
Via Segantini, 31 - 10151 TORINO
Tel. 011/7391534 - Cell 331.2985824
Email : silvano@bible.it
Cari Amici,

Oltre ad un tempo dedicato allo svago, al canto, ai giochi
di gruppo e alle passeggiate, ogni giorno i campeggiatori
si ritrovano attorno alla Parola di Dio per conoscere
meglio Gesù Cristo e il Suo messaggio. Il tutto si svolge in
una proprietà immersa nella natura circondata da boschi
e cime montuose che raggiungono i 1500 e i 2000 mt a 80
Km da Torino.
Ecco alcune indicazioni per raggiungere il luogo:

Ogni anno, dal 1979, durante il periodo
estivo,
l’Azione
Biblica
organizza
dei
campi
per
ragazzi e bambini,
ed è con gioia che
anche quest’anno vi
offriamo un felice
soggiorno
in
montagna.

Regolamento

L’Azione Biblica è un’associazione
evangelica che, da oltre 80 anni, stampa e
diffonde la Sacra Bibbia nel mondo intero.

Nei nostri centri vi è un regolamento indispensabile al
buon funzionamento, che prevede degli orari e un
comportamento rispettoso sia verso i compagni, sia verso
il personale del campeggio.

A questa attività affianca il lavoro tra i
bambini e i giovani con campi in Francia,
Svizzera e Portogallo.
Ai partecipanti è offerta la possibilità di
costruire il proprio avvenire sui fondamenti
spirituali e morali della Parola di Dio.
Non si tratta di aderire ad una nuova
religione, né a una setta, ma di mettere
semplicemente la propria fiducia in quello
che Dio dice nel Vangelo.
I responsabili del campeggio sono convinti
che Gesù Cristo, il Salvatore di tutti gli
uomini, può rispondere ai problemi, anche
ai più complessi, della gioventù.

Casalpina -DON MACARIO
via San Sisto, 37 - 10056
SIGNOLS - OULX(TO)

Abbiamo considerato l’opportunità di fare il campovacanza in una struttura confortevole. I campeggiatori
alloggeranno in gruppi da 5 o da 6 sotto la responsabilità
di un adulto per ogni camera all’interno della struttura.

L’iscrizione sarà considerata valida
soltanto al momento della ricezione,
accompagnata dalla caparra di :
€. 50,00 non rimborsabile
Quando il numero massimo viene
raggiunto le successive iscrizioni
verranno inserite nella lista di
attesa. In questo caso non viene
richiesta la caparra.

QUOTA
C AM PO B AM B I N I €. 2 0 0 , 00
+ €. 5,00 per eventuali spese

La confidenza e la libertà non autorizzano il linguaggio
volgare e l’indisciplina. Il rispetto ingloba anche questi
aspetti della vita in comune, con scopi spirituali e morali
che trovano eco nella vita pratica.
Per gioire insieme delle attività del campeggio, è
necessario che ognuno si adegui ai consigli fin qui esposti.
Nel caso in cui si verificassero situazioni di grave
indisciplina, la direzione si riserva la possibilità di
prendere opportuni provvedimenti in merito, previo
avviso alle famiglie interessate o alle persone
responsabili.

Per la compilazione modulo
Vi preghiamo di voler gentilmente compilare il
modulo d’iscrizione e la dichiarazione allegata per il
campo e di inviarli/ consegnarli al più presto
( causa posti limitati ).

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.
Su richiesta potete chiedere la modifica o la
cancellazione dei vostri dati personali.

