
Saldo in oratorio a Villa 

martedì 17 maggio  
dalle ore 20,30 alle ore 22,00 

CAMPO RAGAZZI 
MISANO 2022 
dal 8 al 13 giugno 

UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI 
PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO 
via Roma, 21 - 25069 VILLA CARCINA 

telefono 030 8982069 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anche quest’anno “Campo ragazzi” è rivolto alla fascia d’età dei più piccoli, i 

ragazzi che seguono i cammini di catechesi ICFR …da Cafarnao ad Antiochia. 

Sono sei giornate, ma sempre nello stile che ha contrassegnato 

quest’occasione negli ultimi anni. Alcune note saranno presentate ai genitori 

mercoledì 20 aprile alle 20,40 presso l’oratorio di Villa. 
 

Costo del Campo Ragazzi 

Euro 220,00 

(tutto compreso di vitto, alloggio, viaggio, spiaggia) 
di cui euro 50.00 di caparra all’iscrizione  

 

Casa ospitante  

Villa Alfonso Maria Fusco  

via Litoranea 129 Misano Adriatico  

tel. 0541 61 0202 
 

Responsabile  

don Nicola … cell. 333 6613 885  
 

 

 

  

 

 

ULTIME NOTIZIE per LA PARTENZA nella serata del SALDO 
 

Iscrizioni in oratorio a Villa 

Mercoledì 20 aprile ore 20,40/22,00 

Giovedì 28 aprile ore 20,30/22,00 
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Documenti necessari 

− Fotocopia della tessera sanitaria 

− Fotocopia carta identità 

− Descrizione dettagliata di eventuali allergie, farmaci da assumere ed 
evitare.  

I documenti vanno consegnati al momento del saldo in busta chiusa con il 

nome del ragazzo all’esterno.  
 

I medicinali specifici vanno consegnati all’animatore responsabile prima della 

partenza. Per i medicinali generici provvede la parrocchia. 
 

Indicazioni circa il cellulare 

Non è necessario, ma si può usare.  

Al momento dell’iscrizione è bene indicare chi lo porta. 

Inoltre l’utilizzo sarà possibile solo in determinati orari che 

comunicheremo al saldo e non sarà tollerato nessun tipo 

di eccezione.  
 

Abbigliamento e l’occorrente per le giornate  

Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico; il necessario per l’igiene 

personale (asciugamani, accappatoio, ciabatte, ecc…) e l’occorrente per la 

spiaggia (salviettone, costume, crema solare ecc…); le lenzuola sono date 

dalla casa; l’oratorio provvederà ai giochi, gommoni, materassini, ecc…  
 

Soldi  

Nelle giornate i ragazzi non hanno spese da fare; potranno comprare un 

gelato, da bere o simili quando di sera saremo a passeggio in paese.   
 

Viaggio, partenza e arrivo 

Il viaggio è in bus.  

La partenza è fissata per le ore 14,30 di mercoledì 8 giugno e l’arrivo in tarda 

serata di lunedì 13 giugno. 
 

Ritrovo  

In via Veneto …parcheggio zona artigianale  



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI 
PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO 
via Roma, 21 - 25069 VILLA CARCINA 

telefono 030 8982069 

 

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPO RAGAZZI MISANO 2022 

 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono (per urgenze) 
  

segnalare in modo dettagliato  

eventuali allergie e/o intolleranze alimentari o di altro genere 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritta/o  

al Campo Ragazzi Misano che si svolgerà dal 8 al 13 giugno 2022 
 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo 
inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si 
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 
 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

− ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta 
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi 
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

− in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario 
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno 
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità). 

 

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

Firma della madre  .............................................             

 

 

Firma del padre          .............................................             

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 .......................................... 

 
Sul volantino e sul modulo d’iscrizione leggi che la Parrocchia di ss. Emiliano e Tirso di Villa tra le quattro 
parrocchie dell’Unità Pastorale è l’unica esplicitata ed è indicata come capofila. Di questi tempi è una scelta 
necessaria per semplificare la preparazione e organizzazione! Nei fatti non cambia nulla. Come potrai 
vedere dal percorso di catechesi nell’arco dell’anno, anche nelle varie uscite, le nostre quattro parrocchie 
dell’Up sono coinvolte allo stesso modo e potranno ugualmente beneficiare di questa bella proposta. 


