
Cognome e Nome 
 
_____________________________________ 
Via/Piazza - n. 
 
_____________________________________ 
Città - Cap - Provincia 
 
_____________________________________ 
Telefono 
 
_____________________________________ 
Data di nascita 
 
_____________________________________ 
Vaccino o esito tampone 
 
 
 
_____________________________________ 
 
Io sottoscritto, genitore o tutore, del ragaz-
zo/a autorizzo mio figlio ad essere fotografato 
o ripreso durante il campo. 
 
Consegna anticipo di                    
                                         50 € 
                                             
                                              
 
Firma                                           Data 
 
 ______________                   _______________                                             
           

 
MI ISCRIVO AL CAMPO  

 
                         12—18 luglio 2021 (Canosio) 
 
                    
                     21—27 giugno 2021 (Canosio) 
 
                  5—10 luglio (Alassio) 

Per iscriverti compila il modulo allegato in 
tutte le sue parti e consegnalo, insieme alla 
quota d’anticipo indicata, a: 
 
don ANDREA: 3387327942 
Paola: 347 3734104 
Davide: 333 3402593 

Ricordati di portare con te: 
Lenzuola e federa o il sacco a pelo, scarponci-
ni da montagna, scarpe da ginnastica, ciabat-
tine, maglioncino, cappellino o bandana, effet-
ti personali (sapone, spazzolino, dentifricio,  
asciugamani, pettine, ecc...),  
vestiti di ricambio, zainetto  
 
 

Non dimenticare la voglia di divertirti,  
l’energia e la grinta per trascorrere  
questi giorni indimenticabili in compagnia di 
amici e animatori! Pazzesco! 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Campeggi a Canosio 

Singolo:  

€ 190 (di cui 50 all’iscrizione) 
Prezzo fratelli (due ragazzi): 

€ 295 (di cui 80 all’iscrizione) 
Campeggio ad Alassio 
€ 230 singolo tutto compreso 

LA CASA ALPINA 
 si trova in località   

Canosio in Alta Valle Maira  

L’arrivo alla  Casa Alpina per l’inizio del 
campeggio è previsto per il lunedì alle 
ore 15.  Non saranno consentite visite o 
contatti con persone esterne al campo 
durante la settimana per evitare contat-
ti esterni. 

All’arrivo bisognerà consegnare la scheda di auto-
certificazione sanitaria che verrà consegnata al mo-
mento dell’iscrizione. 
 
Nel caso in cui il ragazzo/a sia affetto da malattie 
croniche, allergie o sia sottoposto a terapie mediche 
occorre avvisare gli educatori e presentare la certi-
ficazione medica. 

Il termine del campo è fissato per la domenica. 
L’arrivo dei genitori è atteso per la domenica 
mattina intorno alle 10.00 per celebrare insieme 
la S.Messa delle ore 11.00. Non ci sarà il pranzo 
comunitario a causa delle difficoltà organizzative 
legate alle norme sanitarie. 

21—27 GIUGNO 
  

V ELEMENTARE E PRIMA MEDIA 
 

5 –10 LUGLIO 
 

SUPERIORI E ANIMATORI 
 

12—18 LUGLIO 
  

II—III MEDIA 

 
IMPORTANTE 

 
L’iscrizione sarà ritenuta tale solo all’atto del 
versamento dell’anticipo; questo per evitare 
che eventuali posti siano prenotati e poi disdet-
ti all’ultimo momento, impedendo ad altri la par-
tecipazione. Termine iscrizioni: 15 giugno 
2021 

CAMPI  
ESTIVI  

2021 

CATTEDRALE DI SAN DONATO   
Ss. GIOVANNI ED EVASIO 


