
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E DA CONSEGNARE  
IN PARROCCHIA ENTRO DOMENICA 7 MAGGIO 2023. COMPILARE IN MODO LEGGIBILE!

NOI SOTTOSCRITTI:
_____________________________________________

GENITORI DI:
_____________________________________________

NAT…. a: ___________________ il: _________________

RESIDENTE A: __________________ in via: ________________________

NUMERO DI TELEFONO GENITORI (inserire i cellulari whatsapp che si vogliono nel gruppo 
genitori):

___________________________

___________________________

Eventuale telefono fisso: ___________________________

CODICE FISCALE:

______________________________

NUMERO TESSERA SANITARIA (sul retro della tessera, in basso a sinistra):

______________________________

FREQUENTANTE LA CLASSE _____ SEZ. ___ SCUOLA _____________________ 
DESIDERIAMO ISCRIVERE NOSTR… FIGLI… AL TURNO N° _____ DEL CAMPEGGIO 
ESTIVO CHE SI SVOLGERA’ IN VALSAVARENCHE (AO) PRESSO LA CASA ALPINA DI SAN 
PAOLO.

(solo per il V° TURNO)
FREQUENTANTE LA CLASSE _____ SEZ. ___ SCUOLA _____________________ 
DESIDERIAMO ISCRIVERE NOSTR… FIGLI… AL V° TURNO - ROUTE ICS (IN FASE DI 
ORGANIZZAZIONE).

ESONERIAMO DA OGNI RESPONSABILITA’ LA PARROCCHIA ORGANIZZATRICE PER 
EVENTUALI INCIDENTI NON IMPUTABILI A NEGLIGENZA DEGLI ORGANIZZATORI.

DATA e LUOGO
______ ______ ______ ______

FIRMA
______________________

FIRMA
______________________

Parrocchia San Paolo - Biella

�4

Parrocchia San Paolo - Biella

�1

CAMPEGGI ESTIVI
2023



Parrocchia San Paolo - Biella

�2

Perché il campeggio?

“Finalmente il campeggio!”
Ho bisogno della gioia, del gioco, dell’allegria degli amici 
della bellezza della natura e della pazienza del cammino.
Ho bisogno di imparare a stare con tutti, voglio sopportare 

la  sete e la  fame.
Ho bisogno che tutto questo mi strappi fuori dalle 

comodità in cui ogni giorno mi adagio.
Ho bisogno che tutto questo mi liberi dal dormiveglia e mi 

ridoni il gusto della vita.
Ho bisogno del silenzio, dei pezzi di strada senza parole, 

per accorgermi che non devo avere paura di niente, 
neanche della mia debolezza, perché c’è un Amore che mi 

ama sempre.

Cosa devi fare?
• Per informazioni rivolgiti in parrocchia Tel. 01523512   

o su Whatsapp a don Ema 3385290890 
• Affrettati a compilare il tagliando di adesione,   

verranno accettati solo i tagliandi cartacei: no foto 
su whatsapp.

• l’iscrizione al campeggio è indipendente da quella del  
centro estivo, non comporta nessun automatismo.

• Consegnalo in parrocchia entro:  

DOMENICA 7 MAGGIO

Nel caso il numero d’iscritti sia superiore alla capacità 
della casa la scelta dei partecipanti sarà a discrezione 
della Parrocchia.

Segnati qui sotto le date del campeggio per cui fai la 
preiscrizione: __________

I campeggi si terranno in Valsavarenche, presso la Casa 
Alpina della Parrocchia di S. Paolo secondo i seguenti 
turni:

1° turno: 4^- 5^ elementare - 156 €
Da lunedì 19 a sabato 24 giugno 

2° turno: 1^ media - 182 €
Da domenica 25 giugno a sabato 1 luglio 

3° turno: 2^ media - 208 €
Da domenica 2 a domenica 9 luglio 

4° turno: 1^-2^ superiore (N.Ci.S) - 260 €
Da lunedì 10 a mercoledì 19 luglio 

5° turno - ROUTE I.C.S. - 260 € (indicativo)
Da venerdì 21 a giovedì 27 luglio   

Le quote comprendono:

 Per il 1°, 2° e 3° turno, soggiorno e viaggio di andata 
in pullman.
 Per 4° turno, soggiorno e viaggio di A/R in pullman.
 Per agevolare le famiglie, nel caso di partecipazione di 
due figli il minore paga metà quota.
 In caso di mancata partecipazione le quote saranno 
eventualmente rimborsate a discrezione della parrocchia.
 Il 5° turno è ancora in fase di studio e progettazione.
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