UNITA’ PASTORALE
DELL’ALTIPIANO DI BRENTONICO

Associazione Spazio Giovani di Brentonico

CAMPEGGI 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

____

___ € 130,00

(la quota comprende l’iscrizione a Socio dell’”Associazione Spazio Giovani” per l’anno 2017)

L'associazione Spazio Giovani è affiliata a “NOI” Associazione
nazionale, che riunisce e supporta le attivita' dove viene
riconosciuta la centralita' dell'uomo e l'esigenza di promuovere :
UGUAGLIANZA E SOLIDARIETA', per una migliore qualita' della
vita.

Da versare con le seguenti modalità:
- € 50,00 (acconto) con bonifico bancario come quota
d’iscrizione
- € 80,00 (saldo) con bonifico bancario entro l’inizio del
campeggio del proprio figlio.
N.B. - La quota di iscrizione per il 2° o più figli è di € 110,00

OBIETTIVI DEL CAMPEGGIO
−

LA FORMAZIONE UMANA,

con l’amicizia generosa,
l’educazione del carattere e lo sforzo di vivere insieme, portando ciascuno
la propria parte di responsabilità e collaborazione per la buona riuscita
del campeggio

−

LA FORMAZIONE CRISTIANA, mediante la lode a Dio e
la crescita nei veri valori della vita, alla luce del Vangelo

TURNI 2022

1° TURNO: DA SABATO 16 LUGLIO A SABATO 23 LUGLIO
PER I RAGAZZI DI 3° E 4° ELEMENTARE
2° TURNO: DA DOMENICA 24 LUGLIO A DOMENICA 31 LUGLIO
PER I RAGAZZI DI 5° ELEMENTARE E 1° MEDIA
3° TURNO: DA SABATO 6 AGOSTO A SABATO 13 AGOSTO
PER I RAGAZZI DI 2° E 3° MEDIA

Le iscrizioni si raccolgono con le seguenti modalità:
1. Il giorno di iscrizione sarà il 14 MAGGIO 2022
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 presso la sala della
Cooperazione di Brentonico, mentre dal pomeriggio del 17
maggio
2022
presso la Biblioteca Comunale, fino
all’esaurimento del numero di posti disponibili.
2. L’iscrizione è raccolta mediante consegna del modulo
allegato, correttamente compilato e firmato.
3. Il versamento dell’acconto deve avvenire entro 5 GG
lavorativi dall’iscrizione con versamento sul c/c presso
la Cassa Rurale Alto Garda intestato ad Associazione Spazio
Giovani:
IBAN – IT39T 08016 34420 0000 2700 9816
non serve consegnare la ricevuta.

La quota di iscrizione non potrà essere restituita in caso di
mancata partecipazione.
Per evitare spiacevoli discussioni in sede d’iscrizione,
una persona può iscrivere i componenti di un solo
nucleo familiare. Non si accettano ulteriori deleghe.
N.B. I ragazzi residenti nel Comune di Brentonico avranno la
precedenza in caso di superamento dei posti disponibili.

