AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLA PARTECIPAZIONE AL
CAMPO ESTIVO SAMUEL 2018

I sottoscritti _____________________________________________________________
genitori di ______________________________________________________________
recapito telefonico: _______________________________________________________
indirizzo mail: ___________________________________________________________

Autorizzano
il proprio figlio/a a partecipare al Campo Estivo Samuel a Pratorotondo di Acceglio (CN), che si svolgerà
da lunedì 25 a sabato 30 giugno 2018, organizzato dal Seminario Arcivescovile di Genova.
Responsabile accompagnatore: don Michele Cavallero (333.3403785)
Dati anagrafici del minore
Cognome _____________________________ Nome ____________________________
Nato/a a ______________________________ il ________________________________
Residente a __________________________ in Via _______________________ n° ____
Parrocchia _______________________________________________________________
Dichiarano:
a) di esonerare gli accompagnatori da ogni responsabilità per iniziative prese dal loro figlio/a al di fuori
delle istruzioni date dagli accompagnatori stessi.
b) di autorizzare gli accompagnatori a prestare, in caso di assoluta necessità e urgenza, gli interventi di
primo soccorso che si dovessero rendere necessari.

Eventuali note (allergie, diete e terapie particolari sono da indicare e consegnare alla partenza):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ai sensi del d.lgs. 196/03 i genitori autorizzano il trattamento dei dati personali contenuti nella presente
scheda e nel suo allegato.

Data ___________________

Firma dei genitori
_____________________________

ISCRIZIONE
Il foglio di iscrizione può essere inviato entro e non oltre Domenica 10 giugno 2018 in Seminario
tramite: - fax: 010.2727579 oppure mail: samuel@seminariodigenova.it o posta: Salita Emanuele
Cavallo, 104 Cap 16136.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione di € 130,00 (€ 110,00 per i fratelli e sorelle) può essere consegnata in contanti
oppure versata sul conto corrente del Seminario (Banco BPM) al seguente IBAN:
IT35E0503401405000000000928
APPUNTAMENTO E ORARIO PER LA PARTENZA
La partenza sarà in Piazza della Vittoria, lato Caravelle lunedì 25 giugno ore 7.30.
RITROVO/ RIENTRO DI SABATO 30 GIUGNO
Sono invitati tutti i genitori per la S. Messa di fine campo e pranzo a Pratorotondo. Per arrivarci:
- Ingresso in autostrada A7
- Uscita per A10 direzione Alessandria/Ventimiglia/Torino/Aeroporto
- Uscita Savona per entrare in A6 direzione Torino
- Uscita direzione Cuneo
- Direzione per Caraglio
- Superato Caraglio, entrare in SP422 verso Dronero
- Proseguire fino a Acceglio, superato il cimitero prendere il ponte a sinistra per Pratorotondo
COSA PORTARE AL CAMPO? MATERIALE UTILE E NECESSARIO...


Per 5 giorni:



Scarpe da ginnastica

biancheria personale



Scarponcini

calze magliette



Ciabatte da mare



Pantaloni lunghi



Sacco a pelo



Pantaloncini corti



Occorrente per l’igiene personale



Maglione o felpa o

(dentifricio, spazzolino,spugna,

pile

bagnoschiuma, asciugamani,



Pigiama

accappatoio,)



Tuta da ginnastica



Zainetto per la gita



Costume da bagno



Borraccia



K-way



Torcia



Crema solare



Materiale cancelleria (penne, matite,



Berretto di tela e di
lana

gomme, quaderno piccolo, ...)


Pranzo al sacco (per lunedì 25)

