Scheda di iscrizione
Per procedere con liscrizione, segui
questi tre passaggi

1. Inquadra il QRCode, oppure vai sul sito

M

F

(www.michelerua.it/blog/2020/01/pracharbon-2020/)

scarica linformativa
sulla privacy, e
compila il consenso
in ogni sua parte.
Ricorda che deve
essere firmato da
entrambi i genitori.

Dati del proprio figlio / della propria figlia

2. Compila il breve
modulo qui sotto
cognome
nome
I sottoscritti (nome e cognome dei genitori)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare al soggiorno
alpino a Pracharbon (AO) dal 13 al 19 luglio 2020. Versano la
quota di 50.00  a titolo di caparra (che non sarà restituita in
caso di rinuncia successiva alla data del 31 maggio 2020).
Dichiarano di aver preso visione dellinformativa sulla privacy,
anche pubblicata sul sito http://www.michelerua.it/privacy/,
di accettarne il contenuto e di prestare espresso consenso al
trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari ai soggetti
ivi indicati esclusivamente per i fini descritti nellinformativa.
Torino, __________________ - Firma di entrambi i genitori
_________________________________________________________
_________________________________________________________

e la caparra in Direzione

3. Consegna il consenso, il modulo
La certificazione ISEE va portata in visione
in occasione del pagamento del saldo

Da lunedì 13
a domenica 19
luglio 2020
Partenza ore 9.30 con bus
Festa con i genitori
domenica 12 luglio,
ore 11 S. Messa
ore 12.30 pastasciutta
offerta dallOratorio
(per il resto, ogni famiglia
è invitata a portare
qualcosa da condividere)
Rientro a casa in auto

Iscrizioni a partire
dal 3 febbraio
fino ad esaurimento posti

Per motivi logistici e organizzativi e poichè
il numero dei posti disponibili è limitato,
ti invitiamo ad iscriverti il prima possibile.
Saldo entro VENERDI 26 GIUGNO

Saremo ospiti della
casa per ferie Don Bosco
località Pracharbon
Valle dAyas - Antagnod (AO)

COME RAGGIUNGERCI
Imboccare lautostrada
TORINO - AOSTA
uscita Verrès
Direzione Valle dAyas, Champoluc
SR 45 - presso la frazione CORBET
svoltare a sinistra, proseguire per circa
300 metri, e svoltare nuovamente
a sinistra, in corrispondenza di
alcune casette.

PRACHARBON

powered by

V E N T I V E N T I

Aperto a tutti
i ragazzi/e dalla
4^ elementare
alla 3^ media

UNA
PROPOSTA
PER TE!

ALLEGRIA, AMICIZIA, GIOCO...
CON LO STILE DI DON BOSCO
Ecco che cosa è per noi il soggiorno a
Pracharbon... anzi... il Campo di Pracharbon,
come ci piace chiamarlo!
Vivere lesperienza della montagna, con i propri
amici e amiche, con la guida e la presenza
di animatori che hanno a loro volta vissuto
la stessa esperienza anni prima,
accompagnati da quella familiarità ed equilibrio
che sono propri dello stile di don Bosco,
ha ancora oggi un valore unico e
difficilmente sostituibile.
Nella favolosa cornice della Casa Alpina di
Pracharbon, nel corso di sette giorni, ricchi
di gioco, di attività, guidati da un tema
che orienta tutti i momenti formativi,
si scopre la bellezza dello stare insieme,
e si creano e si consolidano relazioni e
valori che hanno poi il loro riflesso
nella quotidianità, quando ciascuno
torna alle proprie case.
Ma soprattutto danno cuore pronto e mente
attenta per vivere al top
loratorio di don Bosco.
Allora che dire di più? TI ASPETTO!

Il Direttore, don Mauro

COSA
SERVE

Vestiario per sette giorni - biancheria
intima, maglione, felpa, k-way,
pantaloni lunghi, pantaloni corti,...)
Scarpe da ginnastica Scarponcini
Ciabatte per la camera
Sacco a pelo (o lenzuala) e federa

Necessario per la pulizia personale (sapone,
dentifricio e spazzolino, pettine, shampoo,
asciugamano,accappatoio)
pila (può essere utile per i giochi notturni),
borraccia o bottiglia di plastica per la gita
Eventuali medicinali personali, fotocopia
carta di identità e tesserino sanitario
Per iscriversi è sufficiente compilare
il retro del foglio con tutti i dati richiesti e
consegnarlo in DIREZIONE
unitamente alla caparra e al consenso
al trattamento dei dati ai fini privacy
Per motivi logistici e organizzativi e
poichè il numero dei posti disponibili è limitato,
ti invitiamo ad iscriverti il prima possibile.
Iscrizioni dal 3 febbraio fino ad esaurimento posti
Saldo entro venerdì 26 giugno

ISEE / QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
mancante o superiore
a 32.001- > euro 210,00
da 26.001 a 32.000 -> euro 190,00
da 15.001 a 26.000 -> euro 170,00
da 10.001 a 15.000 -> euro 150,00
da 6.001 a 10.000 -> euro 135,00
da 0 a 6.000 -> euro 120,00
(per il secondo figlio/a la quota è
quella della fascia ISEE immediatamente
inferiore a quella di appartenenza)

