
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Costo della vacanza:  Adulti euro 95.00 
    Bambini e ragazzi euro 70.00 

(compreso di vitto e alloggio)  
 
di cui euro 50.00 di caparra all’iscrizione  
per tutto il nucleo famigliare 
e il saldo entro il 12 luglio 2018. 

 
 
Casa ospitante:  Casa Vacanze del seminario “Piergiorgio Frassati” 
   via C. Golgi a Corteno Golgi (Bs) 
 
 
Responsabile :  don Cesare  
   335 632 2797 
 
Indicazioni:    
La proposta è rivolta ad ogni coppia di sposi o famiglie disponibili a 
condividere un’esperienza di fraternità all’insegna della sobrietà ed allegria. 
Le tre giornate saranno caratterizzate da uscite tutti insieme, tempo 
permettendo, da brevi momenti di condivisione tra piccoli e grandi, serate in 
compagnia e di ascolto reciproco. I figli saranno animati da alcuni adolescenti 
e giovani che potranno intrattenerli nell’arco della giornata. 
Prima della partenza, verso fine luglio, ci sarà un momento di preparazione 
condivisa per ultimare alcuni piccoli e comuni servizi utili all’esperienza. 

NOTIZIE E INDICAZIONI  
PER IL 

CAMPO ESTIVO   
FAMIGLIE 

CORTENO  2018 
dal 24 al 26 agosto 



 
Documenti necessari:  

 Fotocopia della carta d’identità del capofamiglia,  

 Fotocopia della tessera sanitaria di tutto il nucleo famigliare.  
 

I documenti vanno consegnati al momento del saldo in busta chiusa con il 
nome e cognome del capofamiglia all’esterno. 

 
 

Abbigliamento: si consiglia un abbigliamento comodo e pratico; 
il necessario per l’igiene personale (asciugamani, 
accappatoio, ciabatte, ecc…) , 
l’occorrente per la montagna (vestiti pesanti, 
scarponcini, ecc…) e le lenzuola. 
 

Viaggio: con mezzi propri. 
 
 
Ritrovo ed orari:  Per la partenza “di gruppo” il punto di ritrovo è nel 

parcheggio antistante il pino di Villa alle ore 7 di 
venerdì 24 agosto.  
Qualora qualcuno fosse impossibilitato a partire 
insieme, il ritrovo è per le ore 10 direttamente a 
Corteno presso la casa ospitante. 
L’arrivo è previsto indicativamente nel tardo 
pomeriggio di domenica 26 agosto. 
 

Vi aspettiamo, 
 don Cesare e i sacerdoti dell’UP  

  
 

 
 

Presentazione  

in oratorio a Villa 

martedì 22 maggio alle 21.00 

Iscrizioni 

dalle 20.30 alle 22 

… Villa : martedì 22 maggio   

… Carcina : giovedì 7 giugno 

… Cailina : giovedì 14 giugno 

… Cogozzo : giovedì 28 giugno 
 

Saldo  

in oratorio a Villa 
 

Merc. 11 e Giov. 12  

luglio 

dalle 20.30 alle 22 

 

 

 



SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CAMPO FAMIGLIE 

CORTENO - FAMIGLIE 2018 
 

DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE 
 

 

 

Nome e cognome del capofamiglia 
 
RESIDENTE IN VIA _____________________________________________ 

COMUNE _________________________________ PROVINCIA _________ 

PARROCCHIA DI APPARTENENZA   _________________________________ 

TELEFONO     TELEFONO  
DI CASA    ___________________ CELLULARE ________________ 

NUMERO DEI PARTECIPANTI :       _________ adulti    

          _________ bamb. e rag.  (fino a 12 anni)  
 

 

DATI DEL NUCLEO FAMIGLIARE   
 

 Nome Cognome Data di Nascita Luogo di Nascita 

Padre     

Madre     

     

     

     

 
SEGNALARE IN MODO DETTAGLIATO EVENTUALI ALLERGIE E/O 
INTOLLERANZE ALIMENTARI O DI ALTRO GENERE 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Totale importo:  ___________ 
 



avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività estive per 
l’anno 2018 organizzate dalla Parrocchie san Michele Arcangelo in Cailina, 
san Giacomo maggiore in Carcina, sant’Antonio in Cogozzo e santi Emiliano 
e Tirso in Villa  

chiediamo di essere iscritti 
al Campo famiglie presso Corteno  

che si terrà dal 24 al 26 agosto. 
 

Versiamo la caparra di €50.00/famiglia all’iscrizione  
e il saldo entro giovedì 12 luglio 2018.  
 
Firma capofamiglia  ..................................................................................... 
 
 

autorizzo/autorizziamo 
(Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003.) i dati da noi forniti 
vengano trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali delle 
Parrocchie san Michele Arcangelo di Cailina, san Giacomo Maggiore di 
Carcina, sant’Antonio di Cogozzo e Santi Emiliano e Tirso di Villa. I dati 
verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; il trattamento dei 
dati è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire 
l'accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la 
riservatezza; 
 
Firma capofamiglia ..................................................................................... 
 
 
Esprimiamo (ai sensi dell'art. 23 D.LSs 196/2003) il consenso ai trattamenti 
specificati nell'informativa.  
Autorizziamo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la 
realizzazione di video, bacheche, pubblicazione informatica e su carta 
stampata o quant' altro serva per la divulgazione di attuali e future iniziative 
dell'ente. 
 
Firma capofamiglia ..................................................................................... 

 
Villa Carcina, ___________________ 

    (data) 
 

 


