COSA PORTARE

il 10 agosto rientro a Brodano

Federa, lenzuola o sacco a pelo (chi

previsto per le ore 16 circa.

l'ha comunque porti un lenzuolo con

(da ritagliare e consegnare ai responsabili del
campeggio entro il 2 giugno, insieme alla
scheda sanitaria compilata e ad una

I cellulari verranno ritirati in modo

fotocopia della carta d’identità, nel caso in

angoli), giacca a vento, k-way,

da dare la possibilità ai ragazzi di

cui non siano già state consegnate per altre

ricambio vestiario, asciugamani,

viversi a pieno questa settimana

occasioni o se vi siano state modifiche)

accappatoio, l’occorrente per

comunitaria

-

l’igiene personale, sacco per
biancheria sporca, zaino comodo,

e

di

riscoprire

bellezza

del

relazioni,

oltre

che

durante

le

“liberi”

dialogo

e
di

la

delle
essere

attività

e

Nome e Cognome
..............................................
Luogo e Data di nascita

scarpe da ginnastica, scarponi (chi

momenti di svago. I responsabili e

ce le ha), ciabatte, crema solare,

gli animatori saranno disponibili a

cappellino o bandana, borraccia,

ricevere le vostre chiamate (in

torcia, spray antizanzare, cerotti.

particolare dalle ore 18,30 alle

……………………………………………

19,30) e per qualsiasi emergenza

Tel. ragazzo

saranno tempestivi nel contattarvi.

……………………………………………

INFORMAZIONI
-

partenza con il pullman (ore 10
circa), portare pranzo al sacco;

Residenza (via, città)

Tel. genitore/i

Ritrovo il 4 agosto a Brodano ore 9
per la S.Messa tutti insieme e

……………................................

-

Vietato portare pc e tablet.

-

Ci solleviamo da ogni responsabilità
nel caso di perdita di oggetti di
valore o soldi contanti.

……………………………………………
……………………………………………
Firma genitore/i
……………………………………………
……………………………………………

PARROCCHIA DI BRODANO

RIUNONE PER I GENITORI,

CAMPEGGIO ESTIVO

PER AVERE MAGGIORI INFRMAZIONI E I
DETTAGLI SUL CAMPEGGIO,

DOMENICA 14 APRILE
Ore 20.30
NEL SALONE SOTTO LA CHIESA.

PER QUESTO MOTIVO,
SIETE TUTTI INVITATI PER UNA

PIZZA CON ANIMATORI E
RAGAZZI PRIMA DELLA RIUNIONE
ALLE

ISCRIZIONI
entro il 2 GIUGNO 2019

4-10 AGOSTO 2019

(si richiede la quota completa al
momento dell’iscrizione)

COSTO

250 euro

Ore 19.45
SCONTO FRATELLI:

PER INFO E ISCRIZIONI
RIVOLGERSI A:
Valeria 328 7654022
Steppa 338 8952146
Ilaria 331 4564631
Alessio 333 2810581

470 euro
(invece di 500 euro)

PER GIOVANI E RAGAZZI/E
DALLA 1° MEDIA ALLE
SUPERIORI
PRESSO
FRASSILONGO-MASO VILLATA
(TRENTO)

