
PARROCCHIA DI LIMENA 

 

Campiscuola
2022 

           

 
 

Una settimana fuori casa 

in cui divertirsi, riflettere, pregare, camminare, giocare, cantare… 

assieme a tanti amici, accompagnati dagli educatori. 

 

Una settimana fuori porta 

in cui crescere come ragazzi e ragazze  

nell’amicizia tra noi e con il Signore Gesù. 

 

Una settimana fuori dal comune! 

 



Per chi, dove e quando? 

 

5^ elementare 
dal 3 al 9 luglio 2022 a Faller di Sovramonte (BL) 

 

1^ e 2^ media 
dal 17 al 23 luglio a Fonzaso (BL) 

 

3^ media 
dal 30 luglio al 6 agosto in località Ghertele, altopiano di Asiago (VI) 

 

1^ e 2^ superiore 
dal 24 al 30 luglio in località Ghertele, altopiano di Asiago (VI) 

 
Quota di partecipazione 

 

€ 230 per i tesserati AC  ---  € 240 per i non tesserati AC 

con uno sconto per i fratelli di € 20,00 sul totale 

comprensiva di vitto, alloggio e trasporto in pullman 
 

All’iscrizione è richiesto un acconto di € 50. Il saldo andrà versato in occasione 

della riunione informativa sui campiscuola che si terrà in centro parrocchiale 

verso metà giugno. 

 

Iscrizioni in centro parrocchiale 

 

Dato che i posti sono limitati, viene data priorità a chi durante l’anno ha 

frequentato il percorso di iniziazione cristiana (5^ elementare) del gruppo 

della fraternità (medie) e giovanissimi (superiori) 
 

 Sabato 21 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 per chi è tesserato AC, 

NOI o AGESCI, con biglietti numerati per l’iscrizione disponibili dalle 14.30 

 Domenica 22 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 per tutti, fino a 

esaurimento dei posti disponibili. 



MODULO D’ISCRIZIONE CAMPISCUOLA 2022 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________ 

genitore di ______________________________________________________ 

luogo e data di nascita del figlio/a __________________________________ 

classe frequentata ________________________________________________ 

residenza _______________________________________________________ 

telefono genitore reperibile ________________________________________ 

altro recapito telefonico ___________________________________________ 

email __________________________________________________________ 

chiedo 

l'iscrizione di mio/a figlio/a al camposcuola: 

 5^ elementare a Faller (BL)   

 1^ e 2^ media a Fonzaso (BL)   

 3^ media in località Ghertele (VI) 

 1^ e 2^ superiore in località Ghertele (VI) 

 
e autorizzo animatori e responsabili ad assumere tutte le iniziative che riterranno 
necessarie per garantire la sicurezza e la buona riuscita delle attività. 
Autorizzo la Parrocchia, il responsabile e gli animatori: 
- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 
- ad impedire a mio/a figlio/a ogni attività ritenuta pericolosa o inopportuna; 
- ad interrompere e/o vietare la partecipazione di mio/a figlio/a alle diverse attività 

proposte dalla parrocchia nonché la semplice permanenza negli ambienti del 
camposcuola qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire 
il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili.  
 
 
 

Data ____________________           Firma _____________________________ 



Segnalo allergie e/o intolleranze di mio/a figlio/a: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L. N. 222/85 ART. 16, Regolamento 679/2016 UE, 

Decreto CEI Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, 24/5/18. 

 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali è limitato alle sole finalità 

di cui alla lett. c) dell’Informativa, 

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per 

permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, 

l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce 

alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy, si prende atto di quanto sopra in 

ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) 

dell’Informativa. 
 

Limena, ______________              Firma _________________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 

Regolamento 679/2016 UE, 

Decreto CEI Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, 24/5/18. 
 

Io sottoscritto, genitore del minore ___________________________________ 

autorizzo 

la Parrocchia di Limena a trattare le foto ed i video relativi a mio/a figlio/figlia 

secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 

 

Limena, _____________                 Firma _________________________________ 


