
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Luogo e data , .............................. Firma di un genitore .......................................... 

 

 

 
 

 

 
ADESIONE AL CAMPO INVERNALE ADO LESCENTI 

TEMU’ 2022 
 

NOI GENITORI 
 

Cognome padre   Nome padre   

    

Cognome madre   Nome madre   
 

DI: 
 
 

Cognome figlio/a   Nome figlio/a   

    

Nato/a a, il  Residente a in via   

   

Cellulare di un genitore    Telefono di reperibilità (per urgenze)   

 
 

 

  
 

DIAMO L’ADESIONE DI NOSTRO/A FIGLIO/A AL CAMPO INVERNALE TEMU’ 2022 
dal 2 al 5 Gennaio 2022 

 

quota versata 120,00€ 
 

GRUPPO ADO iscritto a…: 
S. Rocco   S. Giuseppe   S. Maria-Sacro Cuore 

 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a: 

(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

 

 

Firmai di entrambi i genitori 

(papà)   

(mamma)     



 

PROGRAMMA (di massima)  

CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI 

TEMU’ 2022 
 

DOMENICA 2 
10.30 ritrovo all’Oratorio di Sacro Cuore per lasciare i bagagli 
11.15 (a piedi) S. Messa in S. Maria e inizio campo 
12.30 Pranzo in Oratorio Sacro Cuore 
14.00 Partenza con pullman GT  
…pomeriggio a Ponte di Legno 
 

17.30 Sistemazione in casa a Temù  
…. 

Nelle giornate del campo sono previste alcune uscite sulla neve (tutto il giorno o solo una mattinata) con 
possibilità di sciare, pattinare o giocare sulla neve…  
….. 

MERCOLEDI’ 5 
18.00 rientro a Palazzolo per la S. Messa in S. Maria 

 

 

✓ COSA PORTARE [NECESSARIO] 

 
✓ Borsone o valigia comodo da trasportare, per contenere tutto l’equipaggiamento 

✓ Zainetto comodo per le attività fuori casa 

✓ Calzature richieste: 

✓ Calzature adatte per la neve [scarponcini da montagna / stivaletti / doposcì] 

✓ Ciabatte o sandali da bagno. 

✓ Ciabatte da camera [da usare in casa] 

✓ Biancheria da camera e da bagno. 

✓ Sacco Pelo o Lenzuola: Anche per chi porta il sacco pelo è obbligatorio portare il lenzuolo coprimaterasso e la 

federa per il cuscino. Le coperte ci sono già. 

✓ Salvietta e salviettone o accappatoio; Il necessario per l’igiene personale. 

✓ Abbigliamento invernale (maglione, pile, pantaloni, calze pesanti, berretta, guanti, ecc…) 

✓ Giacca vento pesante e/o tuta da sci, indumenti adatti alle attività all’aperto [nella neve]  

 

DOCUMENTI, MEDICINALI E SOLDI CONTANTI 

 
▪ Corta d’identità e il tesserino sanitario originali 

▪ GREENPASS o tampone 

▪ Medicinali personali: 

Portate medicinali SOLO per patologie particolari. Da consegnare alla partenza al responsabile o da lasciare in una 

busta chiusa in valigia, e che verrà consegnata all’arrivo alla casa. 

 

 


