ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO – MADONE

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO – MADONE

Campo per ragazzi/e di 4 e-5 ELEM

Campo per ragazzi/e di 4 e-5 ELEM

dal 4 agosto (partenza ore 08,00)

dal 4 agosto (partenza ore 08,00)

al 11 agosto 2019 (rientro per le ore 21,00)

al 11 agosto 2019 (rientro per le ore 21,00)

Costo (viaggio, vitto e alloggio 7 notti/8 giorni, spiaggia,
assicurazione) € 240,00 a persona;
ospiti di “Villa Zaveria” a Borgio Verezzi (Sv)

Costo (viaggio, vitto e alloggio 7 notti/8 giorni, spiaggia,
assicurazione) € 240,00 a persona;
ospiti di “Villa Zaveria” a Borgio Verezzi (Sv)

ISCRIZIONI : DA DOMENICA 10 MARZO

ISCRIZIONI : DA DOMENICA 10 MARZO

in oratorio dalle 15.00 alle 18.00
(le iscrizioni nei giorni seguenti saranno da portare in casa
parrocchiale)

in oratorio dalle 15.00 alle 18.00
(le iscrizioni nei giorni seguenti saranno da portare in casa
parrocchiale)

Al momento dell’iscrizione si verserà una caparra di € 100,00 che NON sarà restituita per
nessun motivo (salvo annullamento del campo per mancanza di iscrizioni).
Il saldo sarà da versare entro il 18 luglio 2019 alla riunione che faremo in oratorio alle ore
21,00 (chi si ritira entro 18/7 perderà solo la caparra; chi dopo quella data tutta la quota)

Al momento dell’iscrizione si verserà una caparra di € 100,00 che NON sarà restituita per
nessun motivo (salvo annullamento del campo per mancanza di iscrizioni).
Il saldo sarà da versare entro il 18 luglio 2019 alla riunione che faremo in oratorio alle ore
21,00 (chi si ritira entro 18/7 perderà solo la caparra; chi dopo quella data tutta la quota)

MODULO per l’ ISCRIZIONE ai CAMPI ESTIVI 2019 (4 e 5 elem.)

MODULO per l’ ISCRIZIONE ai CAMPI ESTIVI 2019 (4 e 5 elem.)

Nome e cognome del ragazzo/a………………………………………….…..… Classe ……………
Abitante in via ………………………………………………… A …………..…………………………
Tel./ cell. Genitore ……………………………………… @-Email: …………………………………
Allergie alimentari o d’altro tipo …………………………………………………………………………

Nome e cognome del ragazzo/a………………………………………….…..… Classe ……………
Abitante in via ………………………………………………… A …………..…………………………
Tel./ cell. Genitore ……………………………………… @-Email: …………………………………
Allergie alimentari o d’altro tipo …………………………………………………………………………

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL CAMPO ESTIVO A BORGIO VEREZZI dal 4 al 11 agosto ‘19

ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL CAMPO ESTIVO A BORGIO VEREZZI dal 4 al 11 agosto ‘19

VERSO LA CAPARRA DI € 100,00 Sì

VERSO LA CAPARRA DI € 100,00 Sì

FIRMA DI UN GENITORE ……………………………………………………………………………

FIRMA DI UN GENITORE ………………………………………………………………………

