PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m. in ABBAZIA PISANI
via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it

PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BOSCO in BORGHETTO
piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

AI GENITORI DEI RAGAZZI PARTECIPANTI
AL CAMPO ESTIVO a BASELGA DEL BONDONE (TN)

Carissimi genitori,
gli animatori, le cuoche e l’assistente desiderano incontrare tutti i genitori dei campi per le necessarie
comunicazioni.
Per questo vi aspettiamo
LUNEDÌ 25 GIUGNO 2018 alle ORE 20.45
presso la Corte Benedettina - Abbazia Pisani
A tale incontro siete pregati di portare:







il saldo di € 80,00;
la fotocopia integrale di un documento di riconoscimento valido;
la fotocopia della tessera sanitaria;
la fotocopia delle vaccinazioni effettuate;
la “scheda personale” debitamente compilata allegata a questa lettera.

La partenza dei campi è fissata per il sabato alle ore 8.30 dal piazzale della chiesa.
Il ritorno è fissato per il sabato successivo tra le 12.00 e le 13.00.
La quota fissata per l’intero turno è di € 160,00 (da cui va detratto l’acconto versato all’atto
dell’iscrizione di € 80,00). Il saldo va versato il giorno della riunione. In caso di recesso: entro il 31
maggio viene restituita l’intera quota; entro il 30 giugno vengono trattenuti € 50,00; dal 1° luglio viene
trattenuto il 50% della quota, cioè € 80,00.
La sede dei campi è la “Casa Leonesi” di proprietà della Parrocchia di BASELGA DEL BONDONE (TN).
Si ricorda che i genitori, per il sereno andamento del campo, sono tenuti a informare in via riservata il
responsabile del campo circa lo stato e la gestione della salute del figlio partecipante.
In attesa di vederci per collaborare insieme perché il campo sia un’esperienza positiva per i ragazzi, vi
salutiamo.
per l’équipe di campo
DON GIUSEPPE BUSATO

Abbazia-Borghetto, 4 maggio 2018

