
CAMPO ADO 

ESTATE 20K0 
dal 5 al 7 agosto 

Consegna iscrizione e saldo  

in oratorio a Villa  

Lunedì 3 agosto  

dalle 20.30 alle 21.30 

UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

Parrocchia santi Emiliano e Tirso 
via Roma, 21 – 25069 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Quest’anno l’esperienza del campo proposta agli adolescenti è diversa, al 

termine di settimane “nuove” per attività e modalità, cerca di offrire qualche 

ultimo giorno insieme prima della pausa estiva.  

Tutto secondo le norme sanitarie vigenti. 

Viaggio in autobus granturismo, partenza dal grande parcheggio di via Veneto 

mercoledì 5 agosto alle ore 5.30 e rientro venerdì 7 agosto alle 24.00 circa. 

Ospiti a Misano in Villa “M.Fusco”. 
 

Costo della vacanza euro 100.00 

(tutto compreso di vitto, alloggio, attività, piscina, ecc...) 
 

Casa ospitante  

Casa M.Fusco, Misano Adriatico 
 

Responsabile don Nicola …cell. 333 6613 885 
 

 

Documenti necessari I documenti vanno consegnati al momento del saldo in busta 

chiusa con il nome del ragazzo all’esterno. Servono:  

 Fotocopia della tessera sanitaria,  

 Fotocopia delle vaccinazioni e descrizione dettagliata di eventuali 
allergie, farmaci da assumere ed evitare.  

I medicinali specifici vanno consegnati all’educatore responsabile (Barbara) 

prima della partenza. Per i medicinali generici provvede la parrocchia. 
 

 

 
 

 

 

Iscrizioni   

fino ad esaurimento posti (max 19)  

entro ven.31 alle 12.00  

….contatta don Nicola o Daria 

 



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

Parrocchia santi Emiliano e Tirso 
via Roma, 21 – 25069 

Modulo Iscrizione Campo ado 20k0 
Noi 

 

Cognome padre  Nome padre 

   

Cognome madre  Nome madre 

genitori di 

 

Cognome figlio/a  Nome figlio/a  

   

Nato a  Il   

   

Residente a   In via  

   

Cellulare di un genitore   Telefono di reperibilità (per urgenze)  

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; 

firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al campo ado 20k0 

della Parrocchia santi Emiliano e Tirso nell’Unità pastorale suor Dinarosa Belleri 

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma del padre ..............................................       Firma della madre ................................................ 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Luogo e data, ..............................…….          Firma di un genitore ................................................ 


