
Parrocchia di Praglia 

Gruppo III media e I superiore 

Campo Invernale 
2-4 Gennaio 2015 

 

Casa "Sacro Cuore" 

Viale dei Fanti - Tonezza del Cimone 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



   

Il gruppo di III media e I superiore 

ha programmato, assieme 

agli animatori, il Campo 

Invernale che si terrà dal 

2 al 4 Gennaio 2015, 

esperienza che concluderà la 

prima parte dell'anno per 

iniziare al meglio la seconda 

parte di incontri. 
 

Il Camposcuola è un momento importantissimo per 
l'aggregazione, permette il distacco dalla vita di tutti 
i giorni per passare un breve periodo in compagnia di 
tutti coloro che ci sono vicini durante il cammino 
annuale di crescita e di chi, per la prima volta, decide 
di unirsi al gruppo. 

 

In continuità con il WE di Cortelà(Vò)... 

i ragazzi potranno sperimentare la responsabilità e 
l'impegno sul piano organizzativo e operativo del gruppo. 
Verranno inoltre proposte attività e riflessioni riguardanti 
le relazioni che spesso entrano in crisi durante 
l'adolescenza (Amici, Famiglia, Fede...) 
 

Gli animatori responsabili sono: 

Alberto Ghiotto,Ylenia Rampazzo, Giulia Poli e 

Don Antonio.                               

                                                           In collaborazione con...  

 



OCCORRENTE da portare: 

• Cambio di vestiti per 3 giorni 

• Cambio di biancheria intima per 3 giorni 

• Ciabatte da doccia e da casa 

• Abbigliamento per eventuale neve 

• Lenzuola e/o sacco a pelo 

• Occorrente per l'igiene personale 

• Pila 

• Tessera Sanitaria (o fotocopia) 

• Carta d'Identità (o fotocopia) 

 

da NON portare: 

• Cellulare, 3 giorni senza messaggi fanno bene :-) 

• I-Pod, I-Pad, lettori MP3 di vario genere 

 

 

 

 

INCONTRIAMOCI 

Il 18 Dicembre alle 20.45 

Per conoscerci e rispondere a tutte le vostre domande. 

La sera stessa potrete consegnare: 

modulo d'iscrizione e caparra (€40); 

il saldo sarà da consegnare entro il 28 Dicembre. 

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 

 

Gli Animatori e Don Antonio 

 

 



Modulo d'iscrizione 
 

Io Sottoscritta/o, genitore di ______________________________ 

nato/a a __________________________  il  _________________ 

residente  a __________________ in via _____________________ 

 

AUTORIZZO 

mio figlio/a sopraddetto/a a partecipare al “Campo Invernale” 

organizzata dagli animatori della parrocchia di Praglia per il 2-4 Gennaio 

2015 nella casa di Spiritualità "Sacro Cuore"-Tonezza del Cimone(VI) 

Per contattare la famiglia: Tel._______________________ 

                                            Cell._______________________ 

Attenzioni da avere (indicare intolleranze, allergie, malattie o altre 

particolarità plausibili):  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Quota di Partecipazione: € 80.00 

(L'assicurazione è coperta dall'iscrizione al NOI €5.00) 
  

Per ulteriori informazioni o comunicazioni: 

Alberto Ghiotto   331 3378855 

Ylenia Rampazzo  342 1107904 

Giulia Poli          347 9959709   
 

Privacy 

Io sottoscritto con la presente, in base ai sensi dell’art.13 l.196/2003, do il 

consenso al trattamento dei dati da me forniti, in particolare di quelli definiti 

sensibili dalla medesima legge, al fine di poter iscrivere mio/a figlio/a al 

Camposcuola parrocchiale. 

 

Data ______________Firma _______________________________________ 


