
  

 

 

Campo  
Invernale 

Per i ragazzi delle MEDIE 

Dal 27 al 30 dicembre 2022 

presso l’oratorio di San Nicolò (Valfurva, SO)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISCRIZIONE al campo invernale a S. Nicolò, Valfurva (So),  

27-30 dicembre 2022 

Nome e cognome: ________________ _______________; Classe: ___ media; 

Numero di telefono di un genitore: _________________ (nome: __________ ). 

Comunicazioni utili (esigenze alimentari; allergie; attenzioni mediche particolari; …): __________ 

_______________________________________________________________________________ 

La quota richiesta per la partecipazione è di € 100,00, comprensivi di vitto, 

alloggio e trasporto. Consegnare la presente iscrizione con € 50,00 di acconto 

(non rimborsabile) entro il 30 novembre a don Alessio (posti limitati). 

Firma di un genitore: ______________________________________ 

Per informazioni, contattare don Alessio (329 0731044). 

 

INFORMAZIONI VARIE 

Alloggeremo presso l’oratorio di san Nicolò, nel comune di Valfurva (SO). Partiremo dal 

piazzale di Villa Bernasconi (Cernobbio) il 27 dicembre 2022 (più avanti verrà comunicato 

l’orario preciso). Torneremo nel tardo pomeriggio del 30 dicembre. Per il trasporto, sia 

dell’andata che del ritorno, noleggeremo un pullman. 

Per i giorni di permanenza a San Nicolò ci siamo dati l’obiettivo principale di gustare il 

tempo insieme. Il programma prevede passeggiate per il paese o sulla neve (se ne 

troveremo), giochi all’interno della casa o fuori, Santa Messa, preghiera e spunti di 

riflessioni quotidiani. Chi lo desidera, può portare bob o slittino. 

Lungo la giornata chiederemo ai ragazzi di lasciare in casa custoditi cellulari e oggetti di 

valore (per evitare danni, perdita e comportamenti solitari); come riferimento per le 

urgenze sarà sempre disponibile ai genitori il mio contatto (don Alessio, 329 0731044). 

È necessario che, oltre al resto, ciascuno si preoccupi di portare federa e lenzuola oppure 

federa e sacco a pelo (sono presenti materassi, cuscini e coperte); asciugamani e/o 

accappatoio; scarponcini, guanti e vestiti per la neve. 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti, (cognome e nome dei genitori) ………………………… ………………………… e 

……………………………… ………………………………  

- autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al campo invernale organizzato dalla Comunità 
Pastorale Beata Vergine del Bisbino a S. Nicolò, Valfurva (SO) dal 27/12 al 30/12 2022 e 
sollevano la Parrocchia da qualsiasi responsabilità penale e civile per eventuali incidenti e 
danni provocati dal figlio. 

- autorizzano don Alessio Gandola a limitare l’utilizzo da parte del figlio/a di telefoni cellulari, 
videogiochi, dispositivi multimediali per la durata del campo invernale. 

- Infine autorizzano la parrocchia ad utilizzare, dentro l’ambito dell’Oratorio, foto e video del 
figlio/a. 

I dati inseriti nel presente modulo saranno trattati sotto la responsabilità delle parrocchie della 
“Comunità Pastorale Beata Vergine del Bisbino” conformemente agli artt. 6 e 7 del Decreto 
Generale CEI 24 maggio 2018 e, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Data................................               Firma dei genitori  ...................................................................... 

                      ....................................................................... 


