
  

SCHEDA PERSONALE  
da consegnare compilata all’iscrizione 

Nome  

Cognome  

Luogo e data di nascita  

Residente in Via  N.  

Telefono/i  

In caso di necessità rivolgersi a  

Telefono  

  Campo elementari  Campo medie 

Vorrei stare in camera con: 
INDICAZIONE NON VINCOLANTE  

 
 

 

           All’iscrizione verso una caparra di 50,00 € 

 

DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali si informa: 

- che i dati personali raccolti con la presente scheda verranno trattati esclusivamente per le finalità 

previste dalla Parrocchia di Poggio Renatico; 

- che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse 

dall’organizzazione facente capo alla Parrocchia di Poggio Renatico. 

Titolare dei dati è la Parrocchia di Poggio Renatico. 

 

Autorizzo inoltre a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la 

pubblicazione sugli stampati parrocchiali. 

 

 
Poggio Renatico, lì    

 Firma del genitore o chi ne fa le veci 

 



 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Campo elementari: 

da Domenica 15 luglio a Sabato 21 Luglio 

Campo medie: 

da Domenica 22 luglio e Sabato 28 Luglio 

Quota di partecipazione  Euro 180,00 

( 50 € caparra e 130,00€ al saldo) 

 

 

 



Due cosette da portare... 

 per dormire: lenzuola (ma va bene anche un sacco a pelo che non sia 

“pesante”), federa e un bel pigiama! 
 
 per giocare e andare in giro per i monti: tuta da ginnastica, 

pantaloncini, pantaloni, magliettine (molte), scarpe da tennis 

(possibilmente comode), costume da bagno (serve anche per fare la doccia 

“in batteria”), un secondo paio di scarpe, calzini, pullover di lana per la sera, 

k-way per la pioggia, cappellino per il sole, borraccia e zainetto, tanti slip 

quanti sono i giorni del campo ... ed inoltre una buona quantità di fazzoletti 

da naso! 
 

 per l’igiene personale: asciugamani, accappatoio, ciabatte, sapone, 

shampoo, gel, deodorante, spazzolino e dentifricio... e tutto quanto vi può 

essere utile!  
 

Onde evitare sprechi, invidie e indigestioni di caramelle, chewing-gum, 

dolcetti, i genitori che portano queste leccornie, sono invitati a consegnarli 

agli animatori, che a tempo debito distribuiranno a tutti i ragazzi.  

Funziona anche una Cassa Privata presso la quale i ragazzi potranno (se 

vogliono) depositare il loro denaro per gli eventuali acquisti che possono 

fare nel bar. 

Tutti i ragazzi dovranno presentare entro l’inizio del soggiorno, la 

cartella sanitaria. 
 

 come raggiungere la casa 
Da Poggio Renatico: Autostrada A13 direzione Bologna, poi A1 direzione Firenze 

fino all’uscita Sasso Marconi, quindi seguire le indicazioni per Porretta 

(percorrere la SS64). A Porretta seguire le indicazioni per Granaglione. 

La casa è la Colonia della Parrocchia di Monte San Giovanni: via Marconi n. 116, 

Granaglione (BO). 
  

 per contattarci i numeri di telefono degli educatori, dei cuochi. 

PER RICEVUTA: 

All’atto dell’iscrizione è stata versata la caparra di ………………….…. € 
 

Data: …………………………………………………..  
 

Firma di chi ha ricevuto l’iscrizione: ……………………………………………….. 
 



Campo elementari 
 

Inizio Campo  

DOMENICA 15 LUGLIO 
nel pomeriggio.  

Arrivo* alla casa  

entro le ore 16 

Termine Campo  

SABATO 21 LUGLIO  
in mattinata. 

Partenza* dalla casa  

entro le 11.00 

 

Quota di partecipazione: Euro 180,00       (50€ caparra+ 130€ saldo) 
 

 

Campo medie 
 

Inizio Campo  

DOMENICA 22 LUGLIO 
nel pomeriggio.  

Arrivo* alla casa  

entro le ore 16. 

Termine Campo  

SABATO 28 LUGLIO  
in mattinata. 

Partenza* dalla casa  

entro le 11.00 

 

Quota di partecipazione: Euro 180,00    (50€ caparra+ 130€ saldo) 
 

➔ Iscrizioni 

Le iscrizioni si raccolgono presso il negozio di casalinghi di Poletti Gloria in piazza del 

Popolo (dove trovate anche i moduli della scheda sanitaria da compilare). Sono ritenute 

valide col versamento della caparra di 50 euro, si chiudono una settimana prima dell’inizio 

del campo e sono soggette all’effettiva disponibilità dei posti. 

In caso di fratelli (anche se partecipano a campi diversi), il primo iscritto versa la quota 

intera, dal secondo in poi la quota è scontata di 50€ ciascuno. 

 

* per il viaggio è richiesto alle famiglie di organizzarsi con i propri mezzi.  

 

➔ All’iscrizione (o comunque prima della partenza) 

portare compilata la Scheda Sanitaria, segnalando allergie e intolleranze, regimi alimentari 

particolari, e comunicando personalmente agli educatori eventuali farmaci da assumere 

regolarmente.  

 

Buon Campo a tutti!! 


