
Estate 2019 CAMPO ESTIVO IN TOSCANA

dal 6 al 12 LUGLIO

Quota di partecipazione: euro 180
Iscrizioni:  da don  Andrea o don Mariano fino ad esaurimento posti, con il  tagliando di
iscrizione e € 100,00 di acconto sulla quota.

Alloggeremo nella casa per gruppi “La Pieve di Molli” in comune di
Sovicile, a pochissimi chilometri da Siena
(per informazioni sulla casa:
http://www.pievedimolli.it/ e/o 
https://www.caseinautogestione.it/it/m-dettaglio-casa.php?hid=590).

Da lì ci sposteremo ogni giorno per gite, visite, attività. 

Il campo è pensato per ragazzi dalla III media (conclusa) alla
II superiore.  

Il campo ha tra i suoi principali obiettivi la condivisione
della vita quotidiana con il  gruppo e gli  educatori.  Si
chiede quindi di evitare di portare aggeggi elettronici
inutili … 

Se proprio per qualcuno il digiuno totale da telefonia mobile fosse impossibile  per fondate
ragioni l'uso sarà regolamentato in modalità e orari che dovranno essere concordati dall'iscritto
con i responsabili del campo estivo. GRAZIE!

Per qualunque emergenza sarà accessibile per tutto il campo il 3398943966 (don Andrea) e il
3472989078 (don Mariano). 

ISCRIZIONE AL CAMPO "TOSCANA 2019"

Nome e cognome  …………………………………………..………………………………

Anno di nascita  ………………..

Tel  …….………................….. Indirizzo ……...........………………..........…………………. 

Firma di un genitore…………………………..…………………………..……

https://www.caseinautogestione.it/it/m-dettaglio-casa.php?hid=590
http://www.pievedimolli.it/


TOSCANA 2019

SCHEDA MEDICA (Allegare fotocopia TESSERA sanitaria)

Nome e cognome  ______________________  Luogo e data di nascita ______________________

residente in____________________________________ via ___________________________________

N. ro tessera sanitaria  _________________________  telefono_____________________________

Allergie ______________________________________________________________________________

Intolleranze (medicinali, cibi, bevande) 
_______________________________________________________________________________________

Disturbi ricorrenti  __________________________________________________________________

Data eventuale ultima vaccinazione antitetanica:  _______________________________

Note ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Terapie in corso e/o farmaci di uso ricorrente:

Farmaco Posologia

Firma genitore ________________________________________________________________________

Autorizzo le parrocchie a trattare i dati personali secondo le indicazioni del Decreto Generale della CEI
“Disposizioni  per  la  tutela  del  diritto  alla  buona fama e  alla  riservatezza”,  approvato dall’Assemblea
Generale  CEI (21-24 maggio 2018),  che ha avuto la  dovuta “recognitio” della Santa Sede in  data 23
maggio 2018, in base al quale i dati conferiti saranno utilizzati solo per organizzare e realizzare le proprie
attività educative e non verranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 

Firma genitore ________________________________________________________________________
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