
 

TORINO… ARRIVIAMO! 
L’oratorio propone l’avventura di alcuni giorni di 

condivisione alla scoperta delle bellezze del 

nostro paese. 

Quest’anno andremo a Torino, capoluogo pie-

montese che ci incanterà con i suoi affascinanti 

contrasti e con la capacità di unire alla perfezio-

ne i fasti di un lontano passato con 

la modernità. 

 

La città è  stata sede del primo parlamento ita-

liano oltre che polo industriale della FIAT. 

 

L’iniziativa è rivolta ai pre-adolescenti di terza 

media iscritti al Progetto InvAdo e a tutti gli altri 

pre-adolescenti di Stezzano. 

 

I ragazzi saranno accompagnati  

da don Davide e da un gruppo di educatori 

dell’oratorio. 

  
Nella riunione informativa  

di GIOVEDI 5 DICEMBRE alle ore 18.30 vi dare-

mo tutti i dettagli! 

 

Vi aspettiamo! 

 
 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA 

il LUNEDÌ 9.00-12.00; il VENERDÌ 10.00-12.00 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 14.30-18.30;  

il SABATO 14.30-17.30 

TORINO 
CAMPOMEDIE  

DAL 27 AL 29  
DICEMBRE 2019 

ONLY FOR 3MEDIA 



INFORMAZIONI 
Il CAMPO MEDIE è rivolto a ragazzi nati nell’anno 2006 e si effettua con un minimo di 

20 iscritti.  

 

 

TEMPI 

Le iscrizioni sono aperte dal 4 novembre fino alle ore 18.00 di venerdì 15 novembre. 

 

 

QUOTA 
 Iscritti al Progetto InvAdo (e/o Cate3Media)    quota della gita è di 200 euro 

 Non iscritti al Progetto InvAdo (e/o Cate3Media)  quota della gita è di 220 euro  

 I fratelli devono iscriversi insieme e hanno uno sconto di 10 euro a testa 

 

Nella quota sono compresi: viaggio pullman granturismo A/R, assicurazione medica 

per il viaggio, pernottamento in hotel, pasti (dal pranzo del 27 dicembre al pranzo del 

29 dicembre compresi), ingressi nei musei. 

Sono esclusi dalla quota: la cena del 29 dicembre al rientro; eventuali spese extra. 

 

 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi bisogna consegnare in segreteria dell’oratorio: 

• il modulo di iscrizione al CAMPOMEDIE; 

• il modulo di iscrizione al Progetto InvAdo (solo per chi non è già iscritto); 

• caparra di 100 euro (il saldo va consegnato nella riunione informativa); 

• fotocopia della carta d’identità e tessera sanitaria. 

 

La caparra di iscrizione non verrà restituita. In caso di mancata partecipazione al 

CAMPOMEDIE, la quota di iscrizione non verrà restituita se non per ragioni gravi e 

improrogabili oppure in presenza di un altro partecipante.  
 

 

RIUNIONE 

I partecipanti e i loro genitori, sono invitati ad un incontro informativo per la gita,  

GIOVEDI 5 DICEMBRE alle 18.30 in oratorio.   

Il programma dettagliato verrà comunicato alla riunione.  

 

 

NOTA BENE 

Eventuali indicazioni mediche vanno segnalate con l’apposito modulo sanitario del 

Progetto InvAdo/Cate3media (è possibile fare un aggiornamento se già consegnato). 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA | STEZZANO 

PROGETTO INVADO 2019-2020 
 

CAMPOMEDIE 2019 | TORINO  

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Noi  _______________________________________ [cognome e nome papà] 

e  _______________________________________ [cognome e nome mamma] 

genitori di 

COGNOME  ________________________________________________________ 

NOME  ________________________________________________________ 

NATO/A  A ____________________________________  IL _______________ 

avendo iscritto nostro figlio/a al progetto InvAdo 2019-2020 e qui, avendo preso 

nota del programma del CAMPOMEDIE 2019, autorizziamo nostro figlio/a a par-

tecipare al CAMPOMEDIE 2019 a TORINO organizzata dall’Oratorio Sacro Cuore 

di Stezzano nei giorni 27-28-29 DICEMBRE 2019. 

In caso di necessità potete telefonare a questi numeri di telefono di noi genitori: 

TELEFONO 1   _________________________________ (MAMMA) 

TELEFONO 2  _________________________________ (PAPA’ ) 

TELEFONO 3   _________________________________ (ALTRO____________) 

 

Il presente modulo è da intendersi integrativo all’iscrizione al Progetto InvAdo già 

consegnata in Oratorio, nel rispetto della normativa vigente per la privacy. 

 

Luogo e data  _____________________ , _________________ 

Firma Papà  ________________________________________          

Firma Mamma  ________________________________________       

ONLY FOR 3MEDIA 


