
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  

PREadolescenti 2021 
 

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 TORINO  2021  
il 27-28-29 dicembre 

 

quota versata 90,00€ 
 

GRUPPO PREado iscritto: 
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 CAMPO INVERNALE 

TORINO 2021 
 

 

LUNEDI’ 27 
ore 15.00 ritrovo all’Oratorio Sacro Cuore 

attività, giochi e tempo libero  

spostamento a piedi all’Oratorio S. Rocco. Cena a sacco* 

Pernottamento con materiassimo e sacco a pelo in oratorio S. Rocco 
 

 

MARTEDI’ 28 
…molto presto partenza per Torino-Valdocco. 

Visita ai luoghi di don Bosco e alla città 

Pernottamento a Colle don Bosco presso la casa per gruppi Zatti 

 

MERCLEDI’ 29 
…continua la visita 

ore 18.30 rientro a Palazzolo 

 

 

NOTE 
*- il bagaglio, materassino e cena a sacco vanno portati lunedì 27 alle 19.00/19.30 all’Oratorio di S. Rocco 
 

- Per lunedì 27 MATERASSINO* e CENA A SACCO 
       *che poi lasceremo a Palazzolo in Oratorio S. Rocco perché a Torino non serve 
 

- Vitto e alloggio del 28 e 29 sono compresi nella quota di adesione 
 

Nel bagaglio: 

- ricambi personali, salviette e accappatoio, ciabatte, necessario per l’igiene personale, 
federa cuscino. 

- GREEN PASS in formato cartaceo; 

- DOCUMENTO D’IDENTITÀ e TESSERA SANITARIA (originali); 

- farmaci personali (comunicare eventuali patologie ed allergie/intolleranze alimentari) 

- Vietato portare il CELLULARE 


