
 

da compilare e restituire compilata 

entro il 30/6 (con caparra di € 50)  

COGNOME _____________________ 

NOME _________________________ 

DATA DI NASCITA ________________ 

INDIRIZZO _______________________ 

PAESE __________________________ 

CELLULARE ______________________ 

CELL. genitore____________________ 

E-MAIL _________________________ 

 O ANTICIPO € 50 

 O INTERA QUOTA € 200 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

ai sensi del D.LGS. 196/03. Il sottoscritto dichia-

ra altresì di assumersi la responsabilità degli 

eventi di qualunque genere che potrebbero 

verificarsi, per qualsiasi motivo a proprio danno 

e/o nei confronti di terzi per propria colpa, nel 

corso delle attività organizzate dall’Unità Pasto-

rale del Vergante. 

FIRMA __________________________ 

Don Emilio 345/9365260 

Don Maurizio 333/5824759 

Don Marco 349/5366610 

Don Massimo 347/0598804 

16-21 2017 

(VB) 

Come sempre verrà organizzato alcune settimane prima 

della partenza un incontro per comunicare ogni dettaglio!  



’è ?

Non è una vacanza: è molto di 

più!!! :-) Un’esperienza unica e indi-

menticabile da vivere con gli amici: 

chi l’ha già provato lo attende per 

tutto l’anno!!! 

?

Le proposte all’interno di un campo 

scuola sono tantissime e varie, ma 

tutte pensate dagli animatori per 

crescere divertendosi: attività, usci-

te e riflessione, gioconi (presente ad 

esempio Cluedo umano?) e preghie-

ra, tempo libero e impegno, tanti 

scherzi e tanta Amicizia… e poi un 

fiume di lacrime l’ultimo giorno! :-) 

?

Da domenica 16 luglio a venerdì 21 

luglio a Goglio di Baceno, presso Villa 

Gina. 

?

Con tutti i tuoi amici delle medie e del-

la 1° superiore dell’Unità Pastorale Mis-

sionaria del Vergante. 

Ti guideranno in queste fantastiche 

giornate i don e gli animatori. 

?

Solo 200 euro! La quota è il rimbor-

so spese di vitto, alloggio e materia-

le per le attività. Comunque non 

escludere la tua partecipazione per 

motivi economici, parlacene!!! ;-) 

 

? 

Lenzuola o sacco a pelo, scarpe per 

camminare e abbigliamento da 

montagna… e tutto il resto! :-) 


