
Camposcuola 
estivo per  

Ragazzi e ragazze della 
4° e 5° elementare e 1° media

a Fàller di Sovramonte (BL)
dal 26/6 al 3/7 2016

 
Alcuni panorami 

 

La casa del campo



Campo scuola parrocchiale Partenza: Domenica 26 giugno 

Ore 15 ritrovo nel piazzale della 

parrocchia 
Ritorno: Domenica 3 luglio 

Quota di partecipazione: 155 €      
      comprendente: viaggio bus andata -  
alloggio e vitto, materiale attività - gioco 

Quota massima al raggiungimento del numero 
minimo di 50 partecipanti.  La quota scenderà 

quanti più saranno gli iscritti (fino a 135€).  

Iscrizioni entro il 15 maggio e 
comunque   fino ad esaurimento 

posti presso 
l’ufficio parrocchiale. 

Per informazioni: Pierluigi 3385853166
Riccardo 3460809706
Daniela 3200846582 

Indicazioni importanti: 
Abbigliamento sportivo per giocare e il necessario per una 

passeggiata in montagna (scarponi, KW, Borraccia). Anche 
felpe o giacca pesante per la sera (siamo a 1300m). Una 
torcia può far comodo. 

Sacco a pelo o sacco letto oppure lenzuola (le coperte ci sono 
in casa!) Accappatoio, asciugamani, ciabatte e necessario 
per l’igiene personale. 

Telefonate solo ore pasti: h12.30 e h20. 
Non si possono fare visite ai ragazzi durante i giorni di campo, 

né sono ammessi ritorni anticipati. 
Lasciare a casa tutto ciò che è elettronico: ipad, cellulari, ipod: 

nel caso verrà tutto ritirato e riconsegnato l’ultimo giorno di 

campo! 

 

Finalmente, dopo il bellissimo e intenso 

campo dell'anno scorso, la nostra parrocchia  

propone un nuovo campo scuola della durata  

di una settimana in montagna,  rivolto ai 

ragazzi e alle ragazze di 4 e 5 elementare e  

di 1° media. 

Cosa si farà? Innanzitutto ci divertiremo, 

giocheremo e cammineremo, ma soprattutto 

sarà un’occasione per approfondire il nostro 

rapporto con Gesù, il vero protagonista del 

CAMPO!!! 

Dove ?  A Fàller di Sovramonte (BL),sulla 

strada che da Feltre porta ad Fonzaso. La 

casa è in una posizione tranquilla e 

abbastanza isolata immersa  in un bosco 

meraviglioso. 

Modulo d’iscrizione: 
Nome............................................................. 

Cognome........................................................ 

Nato/a  a ..................................................... 

Il .........../............./......................................... 

Indirizzo.......................................................... 

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

. 

Classe frequentata...................................... 

Tel. Casa/cell  ............................................. 

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

n° Tes sanitaria............................................. 

Eventuali allergie e /o intolleranze 

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

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

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

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

.... 

Acconto (minimo 50€):…………………

Firma del genitore                                  

___________________________ 
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