
Campo invernale a Piazzatorre 
 

Anche per quest’inverno, gli Oratori di Ponteranica, come proseguimento del progetto 
educativo degli oratori all’interno dell’Unità Pastorale, organizzano un soggiorno invernale 

presso la “casa vacanze” di Piazzatorre, in alta Val Brembana. 
 

Sono invitati tutti i ragazzi  
nati tra il 2001 e il 2005 dei nostri oratori di Ponteranica.  

I posti a disposizione sono 50 (adulti e accompagnatori compresi). 
 

Il soggiorno sarà da giovedì 3 gennaio a domenica 6 gennaio 2019. 
Ad accompagnare i ragazzi ci sarà l’educatore degli oratori Luca Maver, Don Lorenzo Floris, 

animatori degli oratori e adulti. 
 

Il costo comprensivo è di 80€. I fratelli 50€. 
Per il viaggio A/R faremo come lo scorso anno, ovvero in macchina.  
Chiediamo quindi la disponibilità ai genitori di aiutarci nel trasporto  
(indicare la disponibilità nel modulo di iscrizione in fondo al foglio). 

 
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 16 dicembre 2018. Il saldo potrà essere effettuato 

prima o anche il giorno della partenza. Se dovessero poi esserci ancora dei posti disponibili 
ci si potrà iscrivere anche dopo fino ad esaurimento posti. 

 
Per eventuali ulteriori chiarimenti o domande contattare l’educatore Luca al 3476523088. 

 
Il progetto dell’unità pastorale è in collaborazione con la Cooperativa “Il Pugno Aperto” 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

MODULO D’ISCRIZIONE  
 
COGNOME ____________________________ NOME ____________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________ LUOGO DI NASCITA _________________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________ CITTA’ _________________ PROV. ____ 

TELEFONO CASA _________________________ TELEFONO GENITORE _______________________ 

MAIL _______________________________________ CLASSE FREQUENTATA _________________ 

 
EVENTUALI SEGNALAZIONI o ALLERGIE ALIMENTARI ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Mi rendo disponibile ad accompagnare i ragazzi in macchina   SI   NO 
 
Autorizzazione a chiamare il 112  SI   NO 
Autorizzazione a riprese foto/video  SI   NO 
 
Firmando la presente scheda ci autorizza all’utilizzo dei suoi dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarla per 
attività e incontri futuri nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196. Essi non verranno divulgati per alcun 
motivo senza il suo consenso e potrà chiedere la cancellazione in ogni momento. Ci autorizza inoltre a fare uso delle foto e dei 
video acquisiti durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione su volantini, supporti multimediali, social network 
e sul sito internet della parrocchia. 
 
 
FIRMA GENITORE ________________________                FIRMA GENITORE ___________________________ 


