
COMUNITÀ PASTORALE  
SALIZZOLE BIONDE ENGAZZÀ 

Unità Pastorale Sanguinetto Concamarise 

Alla  
ricerca  

della  
felicità 

Campi estivi 2018 
 

Anche quest’anno proponiamo i grandiosi campi estivi. 
Tutti si svolgeranno nella casa Nodari a Croce di Salven di 
Brescia. 
 

Le date sono: 
1) 15-22 luglio II-III media   
2) 22-29 luglio III-IV-V elementare - I media 
3) 29 luglio-5 agosto Ado I-V sup. 
4) 5-12 agosto 17 – 30 anni (animatori del domani) 
 

Le iscrizioni ai campi saranno aperte da SABATO 3 
FEBBRAIO dalle 16 alle 18:30.  
La prima settimana di iscrizioni (dal 3 al 9 febbraio) sarà 

riservata per i frequentanti dei nostri catechismi o residenti 

nella Comunità Pastorale Salizzole Bionde Engazzà;  

dal 10 al 16 febbraio per quelli frequentanti e residenti 

nell’Unità Pastorale Sanguinetto – Concamarise - Salizzole; 

dal 25 febbraio per tutti gli altri. 

Se entro fine aprile il singolo campo non sarà di minimo 40 

persone, il campo verrà sospeso. 
 

L’iscrizione è valida se accompagnata con caparra di 
50 euro, fino a esaurimento posti (58 per campo).  
La riunione genitori sarà MARTEDÌ 29 MAGGIO ore 
21 in teatro a Salizzole, in cui si potrà dare il saldo. 
 
Costo totale del campo: 195 € (Sconti fratelli: I figlio 
paga intero; II figlio 150€; III figlio 100€; IV figlio 70€). 
 

E’ necessaria la tessera NOI (la si potrà fare all’iscrizione dei 
campi o presso i bar dei relativi NOI). 
 

 

COGNOME 

 
NOME 
 
 

M             F                    Nato/a il  
 

Risiedo in via 
 
Parrocchia  
 
Tel. casa
  

Cell. mio 
 
Cell. Genitori

  
Verso Caparra 50 euro:   si    no 

 
 
 

Indicare possibili allergie alimentari: 
 

……………………………………………………………………………………………………... 
Firma del genitore 

 

………………………………………………….. 

MI ISCRIVO AL CAMPO ...(barra il numero del campo): 

1) 15-22 luglio II-III media   
2) 22-29 luglio III-IV-V elementare - I media 
3) 29 luglio-5 agosto Ado I-V sup. 
4) 5-12 agosto 17 – 30 anni (animatori del domani) 

                

                

                 

               

               

  /   /     

Segnare la taglia per la tua maglietta del campo:    
 

6     8    10    12    14            S     M     L     XL    XXL 

MODULO DI ISCRIZIONE 

  

               

               

 

Legge sulla Privacy  

Firmando la presente scheda ci autorizza all’utilizzo dei dati per l’elaborazione 

informatica e la possibilità di contattarla per attività ed incontri futuri nei limiti 

stabiliti dalla legge n. 675/1996. Essi non verranno divulgati per alcun motivo 

senza il suo consenso e potrà richiederne la cancellazione in ogni momento. Ci 

autorizza inoltre a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi 

istituzionali e per la pubblicazione su volantini e sul sito della parrocchia. 


