
MODULO PER L’ISCRIZIONE 

PARROCCHIA “S.STEFANO” 
MARTELLAGO 

Diocesi di Treviso 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPOSCUOLA PARROCCHIALE 
 

   Cognome ___________       Nome ______________       Data di nascita_ __/___/___  

Classe frequentata ____E/M_ Via____________n___ Telefono _____________  
Cell.(mamma): ____________________ Cell.(papà):______________________ 

 
 

Possiede la Tessera AZIONE CATTOLICA 2017   SI NO 
Frequenta il catechismo in parrocchia a Martellago    SI NO 
 
 
NB = Eventuali non residenti saranno inseriti in lista d’attesa, sarà elemento di priorità il partecipare al 
catechismo in parrocchia  

  ____________________________________________________________ 
 
 
 

INDICARE CON UNA CROCETTA IL TURNO PRESCELTO 

· 12/07 - 15/07  5a ELEMENTARE £ 
· 15/07 - 22/07     1a MEDIA     £ 
· 22/07 - 29/07     2a MEDIA    £  
· 29/07 - 05/08   3a  MEDIA   £ 

 
 

  ______________________ 
Firma per autorizzazione di un genitore. 

   
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” :i dati personali acquisiti con la presente 
servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore al campo estivo e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione a suddetto servizio.  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di aver preso visione 
di quanto sopra. 
AUTORIZZO inoltre la Parrocchia S. Stefano P. M. di Martellago ad effettuare ed utilizzare riprese audio e video nelle quali può comparire il/la minore per scopi promozionali (es. 
materiale da distribuire ai partecipanti, brochure finale relativa al campo estivo, …). 

 
Martellago, _______________     Firma del Dichiarante ____________________________ 
 



Un  Camposcuola a Bieno 
  
 Carissimo/a, 
La nostra Parrocchia possiede una “Casa Alpina” a 
Bieno, località trentina situata a m 800 s.l.m.. Da 
diversi anni ormai è il luogo scelto da tanti ragazzi e 
giovani per vivere un’esperienza formativa e insieme 
divertente con amici, educatori, capicampo e cuochi 
specialissimi! Ci impegniamo a sperimentare la vita 
in una famiglia più grande del solito, conoscendoci 
meglio, ampliando le amicizie, mettendo a 
disposizione degli altri le nostre capacità, aiutandoci 
reciprocamente, giocando assieme e magari anche 
scoprendo la forza di Gesù in mezzo a noi! Ti 
aspettiamo per condividere una bella esperienza che si 
iscriverà nei nostri ricordi più cari! 

 
Don Giorgio, Don Claudio  

e gli animatori! 
 
 
 
 

 
INCONTRI DI PRESENTAZIONE 

 DEI CAMPISCUOLA 
(per genitori) 

 
La data dell’incontro di presentazione 

dei campiscuola verrà comunicata 
all’atto dell’iscrizione 

 
 

ISCRIZIONI 

Presso Locali Parrocchiali 
 

 Domenica 28 maggio 2017 dalle 10.30 alle 12.30 
 Sabato 03 giugno 2017 dalle 14.30 alle 18.00 

 Domenica 04 giugno 2017 dalle 10.30 alle 12.30 
 

All’atto dell’iscrizione è necessario portare fotocopia della 
tessera sanitaria e fotocopia del libretto vaccinazioni  

 
 

LA QUOTA 
La quota di partecipazione per i campiscuola a Bieno è di  

€ 160,00* per 1a-2a-3a  media 
€ 100,00* per 5a  elementare  

 
*Difficoltà economiche o problemi particolari non devono essere un 

ostacolo alla partecipazione.  
Rivolgersi a Don Giorgio o Don Claudio. 

 
Per gli aderenti all’Azione Cattolica (tessera 2017) viene 

applicato lo sconto di € 5,00 
La quota si versa per intero al momento dell’iscrizione.       

In caso di ritiro viene trattenuta una caparra di € 45,00  

 

Porta con te  
Zainetto 
Lenzuola 

Biancheria personale 
Maglioni pesanti 

Scarponi o scarpe pesanti per la camminata 
Almeno 2 paia di scarpe 

Vestiario estivo 
Asciugamano grande o accappatoio 

Ciabatte 
Materiale per lavarsi 

Poncio o k-way 
Cappellino per il sole 

Torcia elettrica 

 
Non portare 

Cellulari 
Videogiochi 

I- pad 
Cibo... 
 


