
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 07/07 al 15/07/2022
Dichiaro di essere a conoscenza della modalità 
del campo stesso, dell’assetto volontario e religio-
so dell’organizzazione, e di sollevare i responsabi-
li 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 informa-
zioni che sono necessarie per assicurarmi della 
corretta cura del minore e di aver comunicato 
agli organizzatori tutte le necessarie informazioni 
sanitarie (allergie, intolleranza alimentari) relati-
ve al proprio figlio/a.

Autorizzo inoltre l’uso di foto e video per scopi
interni all’associazione.

_______________________
luogo e data

________________________
Firma

Al raggiungimento di un numero minimo di ade-
sioni si organizzerà l’accompagnamento in treno 
per la salita al campo. Se interessati crocettare 
l’apposito spazio.

SERVIZIO TRENO DA TORINO

SERVIZIO TRENO DA OULX

DA RITAGLIARE E RESTITUIRE COMPILATO

INFORMAZIONI UTILI
(Da conservare per la preparazione dei bagagli)

Da portare il campo:
• Documento di identità e codice fiscale 
(da custodire con cura)
• Sacco a pelo;
• Pigiama caldo;
• Impermeabile e vestiti caldi (maglie e panta-

loni lunghi);
• T-shirt, felpe e ricambi di biancheria intima
• 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;
•  Una Bibbia (è possibile acquistarla al campo);
•  Federa e lenzuolo coprimaterasso.
• n.10 mascherine chirurgiche (una al giorno) 

DA ELIMINARE ASSOLUTAMENTE…

•  Tablet (non portarli neanche al campo), radio 
e lettori di musica varia (cd/mp3/iPod);

•  Videogames (Playstation, Nintendo);
•  Sigarette (al campo non è permesso fumare);
•  Letteratura varia (libri e diari);
•  Medicine (salvo prescrizione medica).

I ragazzi protranno uilizzare i loro cellulari solo 
in caso di urgente necessità. Monitori e persona-
le daranno il loro numero di telefono ai genitori 
i quali potranno chiamare per parlare con i loro 
ragazzi ed essere contattati in caso di necessità. A 
meno che non sia un’urgenza, è preferibile con-
tattare i ragazzi nelle ore serali. 

CAMPO GIOVANI
AZIONE BIBLICA

età 13 - 18 anni

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E

     

Per informazioni:

Jonathan Fistetto

jonathan.fistetto@gmail.com
3339669526

Paolo Fistetto

paolofisti@yahoo.com
3343942404

INFORMAZIONI UTILI
(Da conservare per la preparazione dei bagagli)

Da portare il 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;
• Una Bibbia (è possibile acquistarla al campo);
• Federa e lenzuolo coprimaterasso.

DA ELIMINARE ASSOLUTAMENTE…

• Cellulari/iPhone/Tablet (non portarli neanche 
al campo), radio e lettori di musica varia (cd/
mp3/iPod);

• Videogames (Playstation, Nintendo);
• Sigarette (al campo non è permesso fumare);
• Letteratura varia (libri e diari);
• Medicine (salvo prescrizione medica).

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 13/07 al 21/07/2017 
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 informa-
zioni 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.

Autorizzo inoltre l’uso di foto e video per scopi 
interni all’associazione.

_______________________
   luogo e data                           

       ________________________
     Firma

Poichè il campo inizia e finisce in giorni feriali, al raggiungimento di 
un numero minimo di adesioni si organizzerà un servizio di navetta 
per la salita al campo. Se interessati crocettare l’appostio spazio.

SERVIZIO NAVETTA

DA RITAGLIARE E RESTITUIRE  COMPILATO

Casalpina  Porta Paradisi
Via la Rho, 70

10052 Bardonecchia (TO)

dal 13 al 21 luglio 2017

Tania Comune

Alessandro Mantovan
3334874771

3407468618
ta.chiaracomune@gmail.com

ing.alessandromantovan@gmail.com

Alessandro Mantovan

Tania Comune

3334874771

3407468618

campogiovani.azioneb@libero.it

334 394 2404

Paolo Fistetto

Casa Alpina Don Macario
Via San Sisto 39 Oulx -

Signols (TO)

CAMPO GIOVANI
AZIONE BIBLICA

(età: 13-18 anni)

7-15 luglio 2022

MODULO DI ISCRIZIONE



COS’È IL CAMPO GIOVANI?
É 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 
(camminate, escursioni e giochi di movimento), 
tante amicizie e si riflette sugli insegnamenti del-
la parola di Dio.

QUANDO SI SVOLGE?
Il campo inizia giovedì 7 luglio verso le ore 16,00 e 
finisce venerdì 15 luglio MATTINA. I ragazzi/e de-
vono lasciare la struttura tra le h.10.00 e le h.11.00; 
coloro che scelgono di prendere il treno per tor-
nare a casa verranno accompagnati dallo staff del 
campo dalla struttura fino alla stazione di Oulx tra 
le 10.00 e le 11.00 del mattino.

QUANTO COSTA?
Il campo giovani costa € 240,00. Il campo ha una 
retta ma non è a scopo di lucro pertanto la mo-
tivazione finanziaria non deve essere motivo di 
esclusione per nessuno. In caso di difficoltà nel 
far fronte a questa spesa, potete parlarne con i re-
sponsabili.

COME ISCRIVERSI?
•Mandare una mail con allegato il presente mo-
dulo compilato e firmato (scansione o foto) all’in-
dirizzo: campogiovani.azioneb@libero.it
•Attendere mail di conferma avvenuta iscrizione 
e provvedere al pagamento dell’acconto di 40 € 
seguendo le indicazioni nella mail ricevuta
•Tutti gli iscritti riceveranno entro il 15 giugno 
una seconda mail con le indicazioni per effettuare 
il saldo dei restanti 200 € e ulteriori informazioni 
necessarie per il campo.

Non saranno accettate iscrizioni consegnate a 
mano

QUANDO ISCRIVERSI?
Le iscrizioni apriranno dal 21 Marzo. Iscrivetevi il 
prima possibile, tenendo presente che i posti sono 
limitati e che solitamente dopo circa una settima-
na è al completo. 

N.B.: Ci teniamo a specificare che, una volta inizia-
to il campo, i partecipanti sono pregati di portarlo 
a termine a meno di problemi seri. Tornare a casa 
dopo un paio di giorni per futili motivi non è mol-
to rispettoso nei confronti dei ragazzi che avreb-
bero voluto partecipare ma non hanno potuto per 
mancanza di posti.

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. I momenti di 
svago e divertimento non mancano però ci sono 
anche dei momenti in cui è richiesta attenzione 
e serietà.

Al campo si garantiranno tutte le misure preven-
tive anticovid con un regolamento interno. I cam-
pisti devono venire al campeggio in buona salute. 
Prima dell’inizio del campo riceverete una 
comunicazione e un’autocertificazione di sta-
to di buona salute da consegnare all’arrivo al 
campo. Qualora, nel periodo antecedente all’ini-
zio del campo, sopravvenissero dei problemi tali 
da mettere a rischio la partecipazione si richiede 
di contattare immediatamente uno dei responsa-
bili.
Si ricorda inoltre, che al campo giovani si effettua-
no escursioni anche sopra i 2000 mt. sui sentieri 
di montagna.
Eventuali problemi fisici, intolleranze alimenta-
ri o allergie varie sono da segnalare al momento 
dell’iscrizione.

DATI ANAGRAFICI

__________________________________________

Nome e Cognome

__________________________________________

luogo di nascita

__________________________________________

data di nascita

__________________________________________

codice fiscale

sesso : M F

__________________________________________

( indirizzo ) via numero civico

__________________________________________

C.a.p. Città

Telefono fisso__________________________________

Cellulare partecipante:_________________________

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 perso-
nali”) i vostri dati saranno da noi utilizzati esclu-
sivamente per le attività legate ai campi estivi 
dell’Ass. Azione Biblica.

DA RITAGLIARE E RESTITUIRE COMPILATO


