TERMINE ISCRIZIONI …

Un Oratorio OnLine
Visita il sito dell’Oratorio
www.oratorioarona.it
e clicca “Mi piace” sulla nostra
pagina di Facebook
https://www.facebook.com/
oratorioarona

I posti sono limitati, per cui si invita a
presentare l’iscrizione al più presto entro
venerdì 16 dicembre in Oratorio in orario di
apertura (dalle 15.00 alle 18.00).

Per Info?
Don Gianluca

344-1727164

Federico
Oratorio

348-2613586
0322-243740

Circolo Anspi
Oratorio San Carlo - Casa della Gioventù
Arona

CAMPO
INVERNALE
2016
2a-3a
MEDIA

ETROUBLES
(VALLE D’AOSTA)

28 - 30 dicembre

MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome _______________________________________
Nome __________________________________________
nato/a il __________/__________/________
a ____________________________ provincia _________
residente a _____________________________________
in via __________________________________ n° _____
Cod. Fisc. ______________________________________
Cell. ragazzo ___________________________________
Cell. genitore ___________________________________
Email __________________________________________
In possesso della Tessera ANSPI?

(SI’)

(NO)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto autorizza il personale educativo e
autorizzato del CIRCOLO ANSPI ORATORIO SAN CARLO - CASA DELLA GIOVENTÙ
di Arona:
• Ad effettuare fotografie e/o riprendere audio/video del/la figlio/a da
utilizzare all’interno delle attività proposte dal Circolo ANSPI Oratorio San
Carlo - Casa della Gioventù. Sì ( ) No ( )
• L’uso di immagini personali allo scopo di documentare esperienze vissute con
l’Oratorio con esposizione nei locali dell’Oratorio. Sì ( ) No ( )
• Con pubblicazione/divulgazione su stampa/portale web dell’Oratorio. Sì ( )
No ( )
Inoltre il sottoscritto dichiara di essere informato sulla raccolta dei propri dati
personali, anche sensibili, sul trattamento e sulla comunicazione degli stessi
da parte del CIRCOLO ANSPI ORATORIO SAN CARLO – CASA DELLA GIOVENTU’,
via don Minzoni 17, 28041 Arona (NO), tel. 0322-243740.

Firma (del genitore per i minorenni)
_____________________________________________

CAMPO INVERNALE 2016 2a-3a MEDIA

Un Campo tutto speciale!
Quest’anno l’ORATORIO propone ai ragazzi
dei GRUPPI GIOVANILI di II-III Media di
partecipare al Campo Invernale.
Ci sarà la possibilità di stare insieme nella
gioia, creare o rafforzare delle amicizie e di
divertirsi con la neve.
Ma siamo al Campo, per cui avrai anche la
possibilità di vivere momenti belli di
condivisione, di gruppo, di preghiera e di
confronto sul tema che l’equipe educativa
proporrà.
Alloggeremo a Etroubles presso la “Casa
Alpina Sacro Cuore” delle Suore Salesiane.

Partenza e ritorno?
La partenza sarà mercoledì 28/12 alle 8.30
dalla Stazione FS di Arona. Il rientro è
previsto per il pomeriggio di venerdì 30/12.

Cosa portare?
• Vestiti pesanti (ci sarà la neve).
• Tuta da neve, guanti, scarponi da neve.
• Sacco a pelo.
• Asciugamani, accappatoio, ciabatte.
• Occorrente per l’igiene personale.
• Fotocopie di: carta identità, codice fiscale
e tessera sanitaria.

Costo del Campo?
€ 130,00 comprensivo di vitto, alloggio e
trasporto in autobus.

Da comunicare prima della partenza
• eventuali intolleranze alimentari o di altro
genere;
• allergie;
• assunzione di farmaci per terapie in corso.

