
CAMPO SCUOLA 
 

Estate 2013 
 

 Parrocchie 
di Rivazzurra 
e Bellariva 
 

Secona Media 

PARTENZA 
Sabato 29 giugno ore 14,30 con mezzi propri - 
ritrovo al piazzale della Parr. di Rivazzurra. 
 
 
RITORNO 
Mercoledì 3 luglio con pullman. 
Previsto arrivo ore 12:30 circa al piazzale della 
parrocchia di Rivazzurra. 
 

Campo estivo al Villaggio 
S.Francesco  

Passo dei Mandrioli 
--------------------da ritagliare e consegnare----------------------- 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE N. 

 
COGNOME    

NOME    
 

NATO IL 
 

 
A 

 
 

CODICE FISCALE 
 

 
RESIDENTE 

   

QUOTA €      __135,00___  
 
ACCONTO €    ____________ 
 
SALDO €     _______________ 
 
ALTRO: __________________ 
 
__________________________ 
 

 
COMUNE 

  

RECAPITO 
TELEFONICO 

  

CLASSE 
FREQUENTATA 

  

 
PARROCCHIA 

  

 
DA SEGNALARE 

 

  

 
 

PORTARE COPIA 

TESSERINO SANITARIO 



 

 

 

SCHEDA DI  AUTORIZZAZIONE AL CAMPO SCUOLA 

 
Da compilare a cura di un genitore: 

 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………… 

Padre/madre di……………………………………………………….. 

Autorizzo mio/a figlio/a partecipare al Campo Scuola della Parrocchia  di Rivazzurra e Bellariva liberando gli 

accompagnatori e i responsabili del Campo Scuola da ogni responsabilità in caso        

di eventi dovuti a negligenze o imprudenze da parte di nostro/a figlio/a ed autorizziamo la direzione del Campo  

a prendere le decisioni più opportune in ogni caso di necessità, sia disciplinare, sia di salute, consapevoli che 

saremo avvisati tempestivamente. 

Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali sopra riportati, delle foto e dei filmati di mio/a figlio/a 

conformemente al decreto legislativo del 30/06/2003, n^ 196. 

 

Rimini…………………………..                         Firma……………………………………. 

 
 

COSA PORTARE 
 Abbigliamento adatto ad un soggiorno estivo d’estate in montagna con una felpa più pesante e un pantalone 

lungo per i giochi serali. 

 Un giacchetto impermeabile in caso di maltempo 

 Scarpe da ginnastica  

 Ciabatte di gomma/spugna  

 Asciugamani e accappatoio 

 Torcia (con pile di riserva) 

 Phon da viaggio 

 Borraccia per l’acqua 

 Soldi (a discrezione dei genitori)  

 
COSA NON PORTARE: 

 Cose preziose o vestiti “delicati” 

 Non ci assumiamo responsabilità per danneggiamento o smarrimento di cellulari od altri dispositivi 

elettronici che sconsigliamo di portare. 

 
NUMERI UTILI 

 Don Franco: 329-9448871 

 P.Salvatore: 333-8745674 

 Claudia: 333-4385876 
 Avril 338-2563209 
 Alvaro 320-0143336 

 

 

 



 


