
Patronato S. Gaetano – PP. Giuseppini - via S. Maria Maddalena, 90 THIENE 

CAMPO ESTIVO 2019   a FORNO di ZOLDO 
1a/2a SUPERIORE 

Cari ragazzi,  

   è giunto il momento di rifare un vero campeggio estivo in tenda. Sarete 
accolti al Campeggio dei Giuseppini a PRALONGO di FORNO di ZOLDO. 

Sarà un campo insieme ai ragazzi/e di Montecchio Maggiore e di Padova, provenienti dalle Opere 
giuseppine. Sarà un’occasione preziosa per uscire dai nostri mondi e per aprirsi alla diversità, a 
nuove amicizie, ad altri stili di vita. 

DATE del campo: da Domenica 21 luglio a Mercoledì 31 luglio 2019 

ORARI: Partenza ore 7.30 dal Patronato – Ritorno previsto attorno alle ore 17.30 -18.00 

QUOTA: € 210,00 (Se ci sono fratelli allo stesso campo € 190.00). 
All’iscrizione bisogna versare una caparra di € 60.00 non rimborsabili. 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI: Venerdì 14 giugno (da farsi da don Giovanni o in amministrazione Patronato) 
 
EQUIPAGGIAMENTO: 

• Sacco a pelo, lenzuolo coprimaterasso, federa per cuscino 
• Giacca a vento, maglione pesante, Kway o poncho 
• Indumenti personali (canottiere, mutande, calze, magliette, pantaloncini e pantaloni, costume da 

bagno ecc.) 
• Necessario per l’igiene (sapone, dentifricio, asciugamani, accappatoio, ecc.) 
• Sacchetti per biancheria sporca (di tessuto) 
• Necessario per la notte (pigiama – ciabatte – o zoccoletti – pila) 
• Scarponi o pedule 
• Medicine personali 
• Zainetto per passeggiate – borraccia – berretto – ombrellino … 
• Fotocopia del libretto sanitario, dichiarazione sostitutiva di certificazione medica 
• VIETATO L’USO dei CELLULARI 

 
Il SALDO deve essere versato entro Domenica 7 luglio 2019 
 
NUMERI TELEFONICI del CAMPEGGIO: 3398128132 - 3408081839 
 
 
Il sottoscritto/a………………………………………………………….. 

Residente in via………………………………..… Città……………… Tel……………………………  Cell…………………………………..… 

autorizza il figlio/a…………………………………………………..  Nato/a a …………………………………….. il………………………… 

A partecipare al Campeggio estivo a Forno di Zoldo dal 21 al 31 luglio 

Dichiara con la presente di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale. 

 
Data……………………………….              Firma………………………………………….. 



 


