
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE DI CASSOLA 
Viale San Giuseppe, 98 tel. 0424 30748 

 
 

 
 
 

 DA A ETÀ COSTO 

1° TURNO Domenica 2 luglio 
(mattina) 

Sabato 8 luglio 
(pomeriggio) 

IV e V elementare 150 € 

2° TURNO Sabato 1 luglio 
(pomeriggio) 

Sabato 8 luglio 
(mattina) 

I, II e III media 160 € 

3° TURNO Sabato 8 luglio 
 (pomeriggio) 

Sabato 15 luglio  
(pomeriggio) 

I, II, III, IV superiore 160 € 

Iscrizioni: 
Per i residenti nel Comune o per quanti  

frequentano le attività nell’Unità Pastorale: 
 

- Venerdì 14 aprile dalle 20.30 alle 21.30 
- Sabato 15 aprile dalle 11.00 alle 12.00 
 

Per tutti: 
 

- Sabato 6 maggio dalle 11.00 alle 12.00  

Le iscrizioni si raccolgono al piano terra (ingresso lato ovest) del Centro Parrocchiale 
 

Al momento dell’iscrizione portare una CAPARRA DI 50€ (NON RIMBORSABILE) 
 

 
 

********************************************************************* 
 

(Segnare con una crocetta il turno scelto e completare l’iscrizione in tutte le sue parti) 
 

1° Turno  2° Turno   3° Turno 
 

Il sottoscritto _____________________________ genitore di_______________________________ 

residente in Via_______________________________________________________ n°___________ 

Comune di________________________Frazione____________________tel.__________________ 

cell. ____________________________e-mail ___________________________________________  

<<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> 

Dati ragazzo/a cell. ________________________________   nato/a il _______/_______/_________,  

luogo di nascita _______________________________________ provincia ____________________ 

frequentante la classe ________________ dell’Istituto ____________________________________ 

Chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi al campeggio estivo 2023 che si terrà in Val Campelle (Spera - Tn) e Val Telvagola 

(Pieve Tesino – Tn). Dichiara di accettare l’impostazione che regola la vita del campeggio. Esonera la Parrocchia ed i singoli 

organizzatori da ogni responsabilità che non dipenda dalla loro volontà. Dichiara di essere a conoscenza e di accettare 

esplicitamente che le foto delle attività svolte al Campo potrebbero essere utilizzate dalla parrocchia in ambito pastorale. 

Autorizza il trattamento dei dati personali del/della proprio/a figlio/a ai fini delle attività parrocchiali (GDPR – Regolamento 

generale sulla protezione dei dati). 
 

Lì      Firma      
(di un genitore) 

CAMPEGGI ESTIVI 2023 
 VAL CAMPELLE (SPERA -TN) E VAL TELVAGOLA (PIEVE TESINO - TN) 


	Parrocchia di San Giuseppe di Cassola

